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Eventi, fiere, concerti, festival e libri di settembre

di Damiano Mazzotti (sito)

lunedì 30 agosto 2021

0

A settembre ci saranno molti eventi culturali e letterari: Mantova (da mercoledì 8), Carrara (da giovedì 9), Pordenone (da

mercoledì 15), Trani (da giovedì 16), Modena (dal 17). Ai medici e ai veri giornalisti consiglio l’International Covid Summit di

Roma patrocinato dal Senato (dal 12). Giovedì 30 si svolgerà una conferenza digitale sull’Intelligenza Artificiale, insieme a

sviluppatori e data scientist italiani e internazionali (dovrebbe essere gratuita).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie iniziative:

https://www.ifkad.org (la gestione delle conoscenze, Università di Roma Tre, 1-2-3); www.salonedelrestauro.com (la cultura del

restauro, Fiera di Bari, 1-2-3, anche Web); https://it-it.facebook.com/giornalistidelmediterraneo (giornalismo, Otranto, Puglia,

1-2-3-4); www.giornatedegliautori.com (Festival del Cinema, Venezia, www.sicvenezia.it, 1-11);

www.lafilosofiailcastellolatorre.it (Festival del pensiero, Ischia, da mercoledì 1 al 26); https://www.festivaldelviaggio.it/site

(Festival del viaggio, Viareggio, dal 2 al 5); https://www.cicapfest.it/programma (meeting dei divulgatori, Padova, dal 2 al 5);

https://bookolica.it/prefestival (Festival e prefestival, libri, Sardegna, dal 2, anche Web); www.genderbender.it (l’identità nella

società occidentale, Bologna, dal 2 al 19); www.geografiesulpasubio.it (il reportage, Monte Pasubio, Trento e Vicenza, varie

date); https://www.fellinimuseum.it (nuovo polo museale dedicato a Federico Fellini, Rimini); https://www.museodelbali.it

(museo scientifico nei dintorni di Fano, Marche); www.festivaldellamente.it (primo festival europeo della creatività, Sarzana,

Liguria, 3-4-5); https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=1800714 (CICAP Fest, Padova, 3-4-5); https://2021.play-modena.it

(Festival del gioco, Modena, centro fieristico, 3-4-5); http://festivaldellatv.it (Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani,

Cuneo, 3-4-5); http://www.dante2021.it (Festival dantesco, Accademia della Crusca, Ravenna, dal 3);

https://www.saluteattivaonlus.it/eventi (Salute e Risonanze Biologiche, Firenze, sabato 4);

https://www.enteceramica.it/made-in-italy-2021 (mostra della ceramica, Faenza, 4 e 5);

https://suonicontrovento.it/events/categoria/eventi-2021 (Jazz e cultura, Umbria, 4-5-10);

https://www.instagram.com/theveniceglassweek (Festival del vetro artistico, Venezia, 4-12); www.festivaldelviaggiatore.com

(libri e cultura varia; Venezia, Asolo e altre città; dal 4); https://rinascimentoculturale.it (la cultura umanistica e scientifica, zona

Brescia, dal 4); https://www.salonemilano.it (Salone del mobile, Milano, dal 5 al 10, anche Web); https://www.macfrut.com

(Fruit e Veg Professional Show, Rimini Fiera, 7-8-9); https://www.veronafilmfestival.org (le relazioni sentimentali nel Cinema,

Verona, 7-8-9); https://lealidellenotizie.it/festival-del-giornalismo-ronchi-dei-legionari (Gorizia, 7-11);

www.salentofilmfestival.com (Festival del Cinema, Tricase, Salento, Puglia, dal 7 al 12); www.liverockfestival.it (concerti,

Acquaviva, Siena, Toscana, 8-9-10-11-12, ingresso libero); www.festivaletteratura.it (cultura e culture, Mantova, da mercoledì 8

a domenica 12); www.mitosettembremusica.it (festival musicale internazionale, Milano, Torino, 8-26);

http://www.con-vivere.it/protagonisti (Festival letterario, Carrara, Toscana, 9-10-11-12); www.festivalcomunicazione.it

(convegni, mostre, dibattiti; Camogli, Genova, 9-10-11-12); https://www.sana.it/home-page/1229.html (Salone dei prodotti

naturali, Bologna, 9-12); https://www.cosmoprof.com (Salone della bellezza, Bologna, dal 9 al 13); https://terradelbuonvivere.it

(la visione femminile delle cose, Forlì, dal 9 al 19, anche Web); http://transart.it/it (Festival della cultura contemporanea, arte e

musica, Bolzano, 9-24); http://festivaldelsara.com (dialoghi sul futuro, Termoli, Molise, venerdì 10 e sabato 11);

www.festivalcittaimpresa.it (Festival dei territori industriali, Vicenza, Veneto, 10-11-12); http://www.futurevintage.it (non solo

musica, Padova, 10-11-12, gratuito); www.sifest.it (mostra fotografica, Savignano sul Rubicone, Romagna, dal 10 al 26);

https://riaperture.com (Festival della fotografia, Ferrara, i fine settimana dal 10 al 3); https://liberisullacarta.it (Fiera dell’editoria

indipendente, libri e spettacoli, Rieti, 11 e 12); https://it.internationalcovidsummit.com (Summit internazionale, Roma,

12-13-14, free); https://iccsa.org (Conference on Computational Science, Cagliari, dal 13 al 16, anche Web);

https://27esimaora.corriere.it/il-tempo-delle-donne (eventi e dibattiti, Milano, dal 13 al 24); www.salinadocfest.it (il

documentario narrativo, Isola di Salina, 15-16-17-18, poi Roma); https://www.pordenonelegge.it (Festival del libro con gli

autori, Pordenone, dal 15 al 19); https://www.jobmeeting.it/eventi (lavoro, formazione; Milano e altre città, dal 16, Web);

https://clubtoclub.it/event/c2c-milano-shared-by-gucci (concerti, Milano, 16 e 17); http://www.idialoghiditrani.com (scrittori,

libri, mostre; Trani e dintorni, dal 16 al 19); http://unamarinadilibri.it (Festival del Libro, Palermo, Sicilia, dal 16 al 19);

https://salonenautico.com (Fiera della nautica, Genova, dal 16 al 21); https://www.jobmeeting.it/eventi (Fiera della formazione e

del lavoro, 16 e 23, Web); https://www.milanophotofestival.it (Festival fotografico, Milano, dal 16 fino al 31 ottobre);

1
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www.lastradadeljazz.it (concerti vari in Piazza Maggiore, Bologna, 17-18-19); www.festivalfilosofia.it (incontri filosofici sulla

Libertà, Modena, Carpi, Sassuolo, 17-18-19); https://www.festivalcittaimpresa.it (festival dell’imprenditoria, Vicenza,

17-18-19); www.miart.it (fiera d’arte moderna e contemporanea, Fiera Milano City, 17-18-19, Web);

https://www.nobilitafestival.com (racconti dal mondo del lavoro, Ivrea e Imola, dal 17); https://liberisinasce.it (i liberi pensatori

italiani di oggi, Lignano Sabbiadoro, 18 e 19); https://photopenup.com (Festival internazionale di fotografia, Padova, dal 18 al

17 ottobre); https://www.congressoemergenza.it (la Medicina d’Emergenza, Riva del Garda, 20-21-22);

http://www.remtechexpo.com/index.php/it (i rischi e la tutela ambientale, Ferrara, 20-24); https://www.caorlefilmfestival.com

(Festival cinematografico, Veneto, dal 21 al 25); http://www.festivaldelmedioevo.it/portal (Festival del Medioevo, Gubbio, dal

22 al 26); http://www.napolifilmfestival.com/nff (Festival cinematografico, Napoli, dal 22 al 26); https://www.wtevent.it/it

(World Tourism Event, Padova, 23-24-25); https://www.modenasmartlife.it (il festival della vita digitale, Modena, dal 23 al 26,

ibrido); https://livecinemafestival.com (artisti vari, www.casadellarchitettura.it, Roma, dal 23 al 26);

https://www.nottedeiricercatori.it (notte europea dei ricercatori, varie città, il 24); www.triestenext.it (Festival della ricerca

scientifica, Trieste, da venerdì 24 al 26); https://www.dialoghisulluomo.it (incontri sulla natura umana, Pistoia, 24-25-26);

https://www.modenasmartlife.it (l’intelligenza urbana e digitale, Modena, 24-25-26); www.festivalnazionaleeconomiacivile.it

(l’economia per i cittadini, Firenze, 24-25-26); www.trevisocomicbookfestival.it (Comic Book Festival, Treviso, Veneto,

24-25-26); https://www.estoria.it (Festival internazionale della Storia; tema: la follia; Gorizia, dal 27);

http://www.iothingsmilan.com (le grandi trasformazioni digitali, Milano, 28 e 29, solo Web); https://meetinitalylifesciences.eu

(le scienze della vita, Genova, da mercoledì 29); www.lafieradelleparole.it (incontri letterari, Fiera di Padova, da mercoledì 29,

gratuito); www.internationaltourfilmfest.it (Festival del cinema, Civitavecchia, dal 29, gratuito); https://aiconf.it (Conferenza

italiana sull’Intelligenza Artificiale, giovedì 30, Web); https://dig-awards.org (la celebrazione del giornalismo investigativo,

Modena, da giovedì 30); www.pisabookfestival.it (Fiera dell’editoria indipendente, Pisa, dal 30 al 3 ottobre);

https://viscomitalia.it (meeting sulla comunicazione visiva, Milano, dal 30, anche Web); https://e-privacy.winstonsmith.org

(E-Privacy: Privacy e profilazione sociale, 1 e 2, Web); https://www.internazionale.it/festival (Festival del giornalismo, Ferrara,

1-2-3); https://spiegamelo.it (Festival dei divulgatori di Federico Vergari, Salsomaggiore, 1-2-3).

Inoltre segnalo vari libri: "Fake people. Storie di social bot e bugiardi digitali" (Viola Bachini, divulgatrice; Maurizio Tesconi,

ricercatore informatico; Codice, 2020); "Pandemie. Dalla spagnola al Covid-19, un secolo di terrore e ignoranza"

(https://www.markhonigsbaum.com/books); "L’infinito errore. La storia segreta di una pandemia che si doveva evitare"

(Fabrizio Gatti, La nave di Teseo, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=WNm5Nrc08Sk, con Andrea Lombardi);

"Pharmageddon. Eclissi della cura e marketing della medicina" (David Healy, psichiatra, 2016,

http://mimesisedizioni.it/pharmageddon.html, http://www.tulliogiraldi.it/it_IT/chi-sono,

https://www.ibs.it/libri/autori/tullio-giraldi); "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" (a cura di Paolo Brogi e di Amnesty

Italia, https://diarkos.it/index.php?r=category%2Fpage&id=1953); "Maestri e leggende del Talmud"

(https://www.mosaico-cem.it/cultura-e-societa/libri/maestri-e-leggende-del-talmud-unopera-di-elie-wiesel); "Manuale di

autodifesa per sovranisti" (Francesco Carraro, www.ibs.it/libri/autori/francesco-carraro,

www.youtube.com/watch?v=oH9OAnoqe2w, avvocato); https://www.erisedizioni.org/catalogo/bookblock-saggi (saggi brevi);

"Tutta colpa dei genitori" (il punto di vista di una docente, https://www.antonellalandi.com, Mondadori, 2010); "Dacci oggi il

nostro debito quotidiano. Strategie dell’impoverimento di massa" (Marco Bersani, Derive e approdi, 2017;

https://www.trancemedia.eu/sotto-il-moloch/debito-quotidiano); "Il Dio Vaccino" (il Far West delle sperimentazioni degli ultimi

anni, Tiziana Alterio, scrittrice e giornalista laureata in Giurisprudenza,

https://ivdp.it/il-piu-grande-e-oscuro-business-di-questo-secolo); https://filosofiaecultura.it/books (recensioni di libri di carattere

filosofico a cura di Mauro Cuccu); "Pestilenze nella storia" (Pino Blasone e Francesca Oliveri, http://www.edizionidistoria.com,

casa editrice di Giovanna Corradini,

https://www.informazioneconsapevole.com/2021/08/la-storia-sotto-attacco-trafugati-20000.html);

https://www.labdfg.it/prodotto/vittorie-imperfette.

Consiglio anche il racconto della vita di Vera Sharav, www.youtube.com/watch?v=kKZmJSPiTyg, e il film "Gli eletti", che

racconta la vita di uno psicologo di origine ebraica che è nato negli Stati Uniti (soprattutto dal minuto 1.32.48):

https://www.youtube.com/watch?v=n9ZpHPWGWBE. Suggerisco anche il film La Rosa Bianca (prima parte:

www.youtube.com/watch?v=32E0WqiVBsw, seconda parte: https://www.youtube.com/watch?v=hGrkUo2I_00). Infine segnalo

un video sintetico su alcuni filosofi moderni e anticonformisti: www.youtube.com/watch?v=wrHyiwlR9q0 (la vera cultura
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Non solo film. Dall'1 all'11 settembre tutti gli altri appuntamenti da non perdere della Mostra del cinema

Antonella Catena

Il manifesto ufficiale del Festival di Venezia 2021, al Lido dall’1 all’11 settembre: film, star, red carpet, appuntamenti di ogni

genere. Tutti all’ombra di questo poster by Lorenzo Mattotti, l’illustratore italiano più famoso del mondo, per la quarta volta

autore del manifesto e per la terza della sigla.

Non solo film. Non solo star (nella gallery gli sbarchi al Lido più leggendari di sempre). E red carpet, a qualsiasi ora del giorno

e (quasi) della notte. Il calendario del Festival di Venezia 2021 è ricchissimo anche di eventi, appuntamenti, premiazioni,

incontri con autori e attori. Sempre in conformità alle norme anti-Covid 19.

Roberto Benigni battezza la Mostra del cinema di Venezia 2021

Come il Premio Bookciak, azione! e le cerimonie di consegna dei Leone alla carriera del Festival di Venezia 2021. Quella a

Roberto Benigni coincide con la cerimonia di apertura, il primo settembre. Aspettiamoci un super show da parte

dell’attore/regista. Il secondo Leone alla carriera di Venezia 78 va invece a Jamie Lee Curtis.

Roberto Benigni: dall’Oscar al Leone d’oro alla carriera del Festival di Venezia 2021. La Mostra comincia con lui, premiato

durante la cerimonia di apertura dell’1 settembre. Aspettiamoci un grande show  Foto Getty

Ma anche la serata di pre-apertura e poi la premiazione di Ridley Scott, il regista inglese a cui va il Premio Cartier Glory to the

Filmmaker 2021. E gli ormai irrinunciabili incontri legati ai Miu Miu Women’s Tales, all’interno delle Giornate degli Autori 

Scopriteli qui sotto, giorno per giorno.

Festival di Venezia 2021: la madrina Serena Rossi e la giuria

Mostra del cinema di Venezia 2021: Bong Joon Ho e i suoi giurati

Venezia 2021: calendario delle proiezioni dei film in concorso al festival

Festival di Venezia 2021: il calendario eventi

MARTEDI’ 31 AGOSTO

H 17.30 Sala Laguna, inaugurazione con dedica a Valentina Pedicini. La giovane regista, scomparsa a soli 42 anni, era

particolarmente legata alla sezione Giornate degli Autori e Isola Edipo, che vogliono ricordarla così. Per prenotarsi:

www.giornatedegliautori.com/booking.asp

H 18.30 alla Sala Darsena al Lido di Venezia, la tradizionale serata di pre-apertura. Il regalo su invito ai veneziani e agli

accreditati quest’anno è doppio. Prima la proiezione di La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid di Andrea Segre.

Poi la cerimonia vera e propria, con la proiezione di Per grazia ricevuta di e con Nino Manfredi. Imperdibile.

H 21 Isola Edipo premiazione di Bookciak, Azione! 2021, all’interno delle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2021.

Presentazione dei corti selezionati (il premio mixa cinema e romanzi e graphic novel italiani), dei registi, degli scrittori. Del

presidente di giuria Zerocalcare e dei giurati. Brindisi al vincitore e al festival, con cena su invito. In programma, un omaggio

alla documentarista Cecilia Mangini con la proiezione del suo ultimo lavoro è Il mondo a scatti, girato con Paolo Pisanelli. E

l’inaugurazione di una nuova sala al Lido dedicata alla giovanissima documentarista precocemente scomparsa, Valentina

Pedicini. I bookciak andranno poi in tour per festival, fino a Parigi.

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE

H 16.30 Hollywood Celebrities Lounge (Tennis Club Venezia Lido) primo dei cocktail della Settimana della critica. Ogni

giorno alla stessa ora, fino al 10 settembre

H 18.30 Red carpet davanti al Palazzo del Cinema. Dalle 19, cerimonia di apertura di Venezia 78, in Sala Grande. Il Festival di

Venezia 2021 parte con il discorso della madrina Serena Rossi. I saluti ufficiali. La presentazione della giuria. La consegna del

Leone alla carriera a Roberto Benigni.

Quindi, proiezione del film Madres paralelas di Pedro Almodovar. Sono attesi il regista, Penelope Cruz, Milena Smet, Rossy De

Palma  Il film è in concorso per il Leone d’oro.

Su invito, il party successivo.

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

H 14 Italian Pavilion Hotel Excelsior, presentazione del Villae Film Festival. Dedicato al rapporto tra cinema e arte, il festival si

tiene dal 6 al 12 settembre a Villa d’Este a Tivoli.

H 17.30 Sala Laguna, inaugurazione della mostra fotografica Ritratti di cinema: Antonietta De Lillo fotografa la Mostra. La

futura regista, nel 1981 e 1982 venne al Lido come freelance. Oggi quegli scatti sono in mostra alla Sala Laguna e al Palazzo del
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Cinema.

H 18.30 Hollywood Celebrities Lounge apericena dell’Umbria Film Commission

H 18 Sala Laguna, presentazione della docu-serie Constitutional Circus

H 19 Palabiennale proiezione del corto La regina di cuori di Thomas Turolo. In contemporanea il corto è trasmesso su Rai Play

H 21 Sala Laguna delle Giornate degli Autori festa di presentazione di Free Hughs. Mostra itinerante sugli abbracci nei fumetti,

a cura di Alessio Trabacchini con la collaborazione di Giulio De Vita. Dal Lido a Palazzo Bisaccioni di Jesi (inaugurazione il 3

settembre), fino a Villa Galvani a Pordenone (da novembre). In mostra, tavole firmate da Gipi a Manuele Fior. Dalle personalità

emergenti del graphic novel ai grandi Jacovitti e Will Eisner. Fino alla firma del New York Times Bianca Bignarelli  In epoca di

abbracci vietati dalla pandemia 

H 22 Gala dinner esclusivo con concerto live del grande flautista Andrea Griminelli in omaggio a Ennio Morricone. Organizzato

da Fenix Entertainment e Bvlgari. ha come location il Chiostro di San Nicolò al Lido. In anteprima alcuni brani del disco

Griminelli plays Morricone

Free Hughs, la mostra.

VENERDI’ 3 SETTEMBRE

H 12 Sala Laguna incontro Le figlie oscure di Elena Ferrante. La scrittrice Nadia Terranova con saggiste e studiose

internazionali discutono della misteriosissima autrice. Dal suo La figlia oscura è tratto The Los Daughter di Maggie Gyllenhaal,

in concorso al festival

H 18 Hollywood Celebrity Lounge l’attrice e performer Burlesque Giulia Di Quilio presenta è il sesso bellezza. La sua nuova

serie podcast/vodcast

SABATO 4 SETTEMBRE

H 11 Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior, conferenza stampa della 19ma edizione del Premio Kinéo. Diamanti al

cinema. Tra i premiati, i giovani Irene Casagrande, Michele Ragno (School of Mafia), Lorenzo Zurzulo (Morrison). E la

direttrice della fotografia Eleonora Contessi.

H 12 Campari Lounge, cocktail di presentazione Premio RB Casting

H 14 Spazio Regione Veneto Hotel Excelsior, Dal libro al film, Ciak si scrive. Presnetazione del Premio Segafredo Zanetti,

Città di Asolo Un Libro Un Film

H 15 Campari Lounge (Terrazza Biennale) Marco Giallini incontra i giovani attori italiani del futuro

H 16.45 Sala Perla, Miu Miu Women’s Tales 2021. All’interno delle Giornate degli Autori, presentazione dei due corti. #22 I

and the Stupid Boy di Kaouther Ben Hania (anteprima mondiale) e #21 Shangri-La di Isabel Sandoval.

H 17 Italian Pavilion presentazione di Rainbow, progetto di Iginio Straffi e ITTV (The Italian Tv Festival, a Los Angeles dal 30

ottobre al 2 novembre 2021). Presentazione anche di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission

di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

H 18 Hollywood Celebrities Lounge evento privato di UniFrance

H 22 in Sala Grande cerimonia di consegna del Premio Campari Passion for Film allo scenografo Marcus Rowland. Segue la

proiezione del suo ultimo film, l’attesissimo Last Night in Soho di Edgar Wright, con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie,

Terence Stamp.

DOMENICA 5 SETTEMBRE

H 10 Sala Laguna incontro Ad occhi aperti: il cinema va a scuola. Presentazione dei lavori conclusivi degli studenti di due

scuole romane e una veneziana.

H 10 Spazio Regione Veneto, Hotel Excelsior. Prima parte delle conversazioni degli Miu Miu Women’s Tales. Continuano nel

pomeriggio e lunedì alle h 11.

Una scena di I and the Stupid Boy, in anteprima mondiale

H 12 Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission panel Mila, il potere del messaggio nell’animazione con il direttore di

Rai Ragazzi, Luca Milano, e Cinzia Angelini, autrice del corto Mila.

H 12 Hotel Excelsior, evento e conferenza stampa Filming Italy Best Movie. Madrina Gabriella Pession. Durante la cerimonia

di premiazione (su invito), il Volo riceve il Premio Speciale Tribute to Ennio Morricone. Il trio è protagonista del corto di

Vittorio Storaro dedicato al Maestro, che verrà presentato durante la cerimonia

H 15 Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission incontro su Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori.

Intervengono: il COO di Fremantle Andrea Scrosati, Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction. Donato Carrisi, scrittore e
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regista, Nils Hartmann, Direttore prodotti originali Sky Italia. Matteo Perale, cofondatore di Wiip

H 15 Spazio Incontri dell’Hotel Excelsior, anteprima del corto Centoundici. Donne e uomini per un sogno grandioso di Luca

Lucini. Promosso da Confindustria all’interno della sezione Venice Production Brigde, il corto ha per protagonisti Alessio Boni

e Cristiana Capotondi. Saranno presenti il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e quello della Biennale di Venezia Roberto

Cicutto

H 16 Sala Laguna, ricordo di Picchio. Il cinema italiano si ritrova per salutare Libero De Rienzo

H 16.45 Spazio Regione Veneto, Hotle Excelsior, presentazione di Non mi lasciare, nuova fiction Rai di Ciro Visco. Tra gli

ospiti, i protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roja.

H 19 Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior cerimonia di consegna del Premio Kinéo. Diamanti al cinema. Madrina: Madalina

Ghenea (Sophia Loren in House of Gucci) Tra gli ospiti: il regista David Warren (Gossip Girl, Grace & Frankie) e la cartoonist

Cinzia Angelini (Il principe d’Egitto, Cattivissimo me 3) a cui va il Movie for Humanity Award. Segue cena a Ca’ Sagredo (su

invito).

LUNEDì 6 SETTEMBRE

H 14 Sala Grande, omaggio a Citto Maselli. Per la prima volta la Biennale di Venezia, le Giornate degli Autori e la Settimana

della Critica si uniscono. Il regista verrà omaggiato anche con la proiezione in Sala Perla 2 alle 15.30 di Storia d’amore (Coppa

Volpi a Valeria Golino nel 1986)

H 15 Campari Lounge, Lorenzo Zurzolo è protagonista di un appuntamento dedicato alle colonne sonore

H 17.30 Hollywood Celebrities Lounge, Masterclass organizza da Xiaomi con il regista in concorso Mario Martone e l’attore

Salvatore Esposito

H 19 Hollywood Celebrities Lounge, Tisanorreica Awards di Gianluca Mech condotto da Monica Marangoni.

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

H 12 Hollywood Celebrities Lounge (Tennis Club Venezia Lido) presentazione del nuovo puzzle game Made in Italy Bake &

Save Adventure. Conducono Awed (vincitore dell’Isola dei famosi 2021) e l’influencer Aurora Celli.

H 17 Itaian Pavilion dell’Hotel Excelsior presentazione dei finalisti del Premio Zavattini 2021

H 18 Hollywood Celebrities Lounge presentazione del corto Roma di Riccardo Mieli

H 18 Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo dell’Hotel Excelsior Lido di Venezia, premiazione del Women in Cinema

Award. Per la prima volta viene premiata una stilista: Alberta Ferretti. Simbolo perfetto dell’unione tra cinema e moda, incarna

perfettamente la volontà del premio di esaltare l’importanza delle donne. Del loro talento e creatività.

Alberta Ferretti

H 20 Hollywood Celebrities Lounge, Dinner Gala del videogioco Bake & Save Adventure. Tra gli ospiti Salvatore Esposito,

Adriana Volpe, Valentina Vezzali e altri

H 21.30 Campari Boat-In Cinema all’Arsenale di Venezia, proiezione del documentario Fellini Forward. Si tratta del nuovo

capitolo di Campari Red Diaries. Padrona di casa di Campari Boat, la piattaforma galleggiante aperta per tutto il festival, è

Cristiana Capotondi.

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE

H 11 Italian Pavilion Hotel Excelsior, Presentazione della nuova edizione del Premio Roberto Rossellini (a dicembre a Roma)

H 18 Hollywood Celebrities Lounge, presentazione del libro Lo sciamano di Salvatore Esposito

H 19 Sala Laguna anteprima Evento speciale del filmino La nave sul monte. è il nuovo piccolo film Elisabetta Sgarbi. In due

capitoli, segue le note del brano omonimo degli Extraliscio. La regista lo presenta così: "Con Extraliscio e Mirco Mariani in

particolare abbiamo deciso di non usare più la parola videoclip. E di recuperare un rapporto con il cinema per le immagini che

accompagnano un brano musicale. Abbiamo così coniato la parola "filmini" in omaggio ai super 8 di quando eravamo bambini,

o "piccoli film""

H 19.30 Isola Edipo happening di La nave sul monte e concerto degli Extraliscio

La nave sul monte di Elisabetta Sgarbi

H 22 Sala Grande del Palazzo del cinema la premiazione del Leone d’oro alla carriera a Jamie Lee Curtis. Segue la proiezione

del suo nuovo film Halloween Kills

H 22 Campari Boat-In Venezia, festa per i 20 di Le fate ignoranti. Con Stefano Accorsi e Ambra Angiolini e Cristiana

Capotondi. Il film e la nuova serie tv. Proiezione dei corti Chiusi fuori di Giorgio testi, con Stefano Accorsi e Colin Firth

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE
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H 18 Spazio Hollywood Celebrity Lounge, presentazione del corto The Circle of Love di Enzo Bossio. Protagonisti: Michelle

Carpente e Adriano Squillante

H 18 Campari Lounge Eduardo Scarpetta presenta il progetto Campari Lab con gli studenti del Centro Sperimentale di

Cinematografia.

H 21.30 Campari Boat-In Cinema, all’Arsenale di Venezia: anteprima mondiale di American Night. Sono presenti il regista

Alessio Della Valle e il cast: Jonathan Rhys-Meyers, Emile Hirsch. Anastacia, Michael Madsen, Annabelle Belmondo

VENERDì 10 SETTEMBRE

Premiazione del Leoncino d’oro Agiscuola

H 12.30 Spazio Ente dello Spettacolo, Hotel Excelsior, presentazione di La musa inquieta di Massimiliano Finazzer Flory. Un

ricordo di Marta Marzotto, che avrebbe compiuto 90 anni. Presente, la figlia Diamante Marzotto

H 19 Casa degli Autori premiazione delle Giornate degli Autori di Venezia 2021. Durante la cerimonia, ai registi Elisa Fuksas

di Senza fine e Francesco Lettieri di Lovely Boy viene assegnato il Premio SIAE.

H 21.15 Sala Grande cerimonia di consegna del Premio Cartier Glory to the Filmmaker a Ridley Scott. Segue la proiezione del

suo nuovo film The Last Duel con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Il film è Fuori concorso.

SABATO 11 SETTEMBRE

H 16 Sala Laguna gran finale rombante dello spazio off della sezione Giornate degli autori. Proiezione di Benelli su Benelli di

Marta Miniucchi e happening di cinema e sport, tra la sala e Isola Edipo. Con anche Giacomo Agostini.

H 18.30 Palazzo del Cinema, red carpet della cerimonia di chiusura e premiazione del Festival di Venezia 2021. Consegna dei

premi ufficiali e del Premio degli spettatori Armani Beauty. Segue la proiezione del film di chiusura Il bambino nascosto di

Roberto Andò, con Silvio Orlando. La cerimonia di premiazione è trasmessa in diretta in Sala Darsena e al Palabiennale. Segue

cena a inviti all’Hotel Excelsior.

Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Festival di Venezia 2021: film, ospiti di oggi sabato 4 settembre

Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno del secondo italiano in concorso: Il buco di Michelangelo Frammartino. E

poi Competencia oficial e Last Night in Soho

Antonella Catena

La seconda Penelope Cruz del Festival di Venezia 2021 è riccissima, tostissima e super sexy. L’attrice spagnola è protagonista,

con Antonio Banderas, della commedia argentina Competencia oficial, in concorso oggi. Scopri il resto del programma

Ecco tutti i film e gli eventi del Festival di Venezia 2021, di oggi 4 settembre 2021. Scopri i divi in arrivo oggi alla Mostra del

Cinema di Venezia 2021

Festival di Venezia 2021: film in concorso di oggi

IL BUCO di Michelangelo Frammartino. 1961. Mentre a Milano l’Italia del boom costruisce il suo simbolo più alto, il

grattacielo Pirelli, in Calabria accade il contrario. Un gruppo di giovani speleologi di Torino scende in quelle che scopriranno

essere le terze grotte più profonde del mondo. L’abisso del Bifurto, a 700 metri di profondità. Intorno a loro, le montagne

dell’Aspromonte. Un vecchio pastore. Le sue pecore  Il secondo film italiano in concorso.

Una scena di Il buco

COMPETENCIA OFICIAL di GastÓn Duprat e Mariano Cohn, con Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar MartÍnez. Un

milionario decide che vuole entrare nella Storia. Come? Producendo il film più bello di sempre. Con una storia presa da un

romanzo Premio Nobel, si affida ai migliori. Il suo film avrà un cast stellare. La famosa regista Lola Cuevas (Cruz) e da due

rinomati attori, entrambi di enorme talento, ma con un ego ancora più grande. Félix Rivero (Banderas), attore hollywoodiano, e

IvÁn Torres, illustre interprete del teatro radicale 

Pedro AlmodÓvar a Penelope Cruz: storia di cinema e d'amicizia. Le foto

Festival di Venezia 2021. Pedro Almodovar: Le mie madri, così diverse

Festival di Venezia 2021: Pedro Almodovar beato tra le donne al photocall di Madres paralelas

Mostra del cinema di Venezia 2021: altri film del giorno

AMIRA di Mohamed Diab (Orizzonti). Amira, 17enne palestinese, e&#768; stata concepita con il seme di Nawar, trafugato

dalla prigione nella quale e&#768; recluso. Sebbene sin dalla sua nascita il loro rapporto si sia limitato esclusivamente alle

visite in carcere, il padre rimane il suo eroe. Ma quando il tentativo fallito di concepire un altro bambino porta a galla la

sterilita&#768; di Nawar, il mondo di Amira ne è travolto 

MONDOCANE di Alessandro Celli (Settimana della critica), con Alessandro Borghi, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Dennis

Protopapa, Giuliano Soprano. In un futuro prossimo, Taranto è una città contaminata. Circondata dalla polizia, è occupata solo

da bande criminali. Due orfani vivono di stenti. Loro "mito" è Testacalda (Borghi), boss di una gang di ragazzini che dominano

la città  L’unico film italiano della sezione.

Alessandro Borghi in Mondocane

LAST NIGHT IN SOHO di Edgar Wright, con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith (Fuori concorso). La

giovane Eloise (McKenzie) sogna e studia per diventare fashion designer. Orfana, è stata cresciuta dalla nonna. Il suo idolo, è la

Swinging London. Arrivata a Londra, entra in un trip che di notte la viaggiare nel tempo. Indietro, nella Londra degli Anni 60,

dove Sandie (Taylor-Joy) sogna di diventare una star. Dal regista di Baby Driver, una bellissima ricostruzione d’epoca. nel cast

tre star d’epoca: Terence Stamp, Diana Rigg e Rita Tushingham.

Last Night in Soho

TRUE THINGS di Harry Wootliff, con Ruth Wilson, Tom Burke. La svolta nella vita di Kate è l’incontro sessuale con un

carismatico sconociuto 

Divi in arrivo al Festival di Venezia 2021 oggi giovedì 2 settembre 2021

Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Kate Hudson, jessica Chastain, Antonio Banderas, Ruth Wilson, Tom

Burke, Nadine Labaki

Eventi, premi, incontri di oggi

H 11 Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior, conferenza stampa della 19ma edizione del Premio Kinéo. Diamanti al

cinema. Tra i premiati, i giovani Irene Casagrande, Michele Ragno (School of Mafia), Lorenzo Zurzulo (Morrison). E la

direttrice della fotografia Eleonora Contessi.

H 12 Campari Lounge, cocktail di presentazione Premio RB Casting

H 14 Spazio Regione Veneto Hotel Excelsior, Dal libro al film, Ciak si scrive. Presnetazione del Premio Segafredo Zanetti,
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Festival di Venezia 2021: film, ospiti di oggi sabato 4 settembre
Città di Asolo Un Libro Un Film

H 15 Campari Lounge (Terrazza Biennale) Marco Giallini incontra i giovani attori italiani del futuro

H 16.45 Sala Perla, Miu Miu Women’s Tales 2021. All’interno delle Giornate degli Autori, presentazione dei due corti. #22 I

and the Stupid Boy di Kaouther Ben Hania (anteprima mondiale) e #21 Shangri-La di Isabel Sandoval.

H 17 Italian Pavilion presentazione di Rainbow, progetto di Iginio Straffi e ITTV (The Italian Tv Festival, a Los Angeles dal 30

ottobre al 2 novembre 2021). Presentazione anche di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission

di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

H 18 Hollywood Celebrities Lounge evento privato di UniFrance

H 22 in Sala Grande cerimonia di consegna del Premio Campari Passion for Film allo scenografo Marcus Rowland. Segue la

proiezione del suo ultimo film, l’attesissimo Last Night in Soho di Edgar Wright, con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie,

Terence Stamp.

Al Cipriani-A Belmond Hotel a Venezia, party per Competencia Oficial. Protagonisti del film, Penelope Cruz e Antonio

Banderas

Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 2021 - Presentazione a Venezia

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi, che dal 4 al 26

settembre propone un’inedita lettura del territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le sue eccellenze turistiche e

culturali. Una proposta di viaggio slow che quest’anno invita ad uscire fuori dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi

abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del

Veneto. Una risposta efficace al bisogno di uscire fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla necessità di incontro e

condivisione di esperienze fatte in prima persona, in luoghi autentici.

Il Festival partirà dal Lido di Venezia e si concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione

di viaggio quest’anno attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo,

Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente

preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli

ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa,

dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica

all’universo variegato del web.

Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i

viaggiatori “a lungo raggio” che per il turismo di prossimità. Dimensione più che mai attuale, che dirige l’attenzione verso mete

vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa è dunque l’occasione per incontrare

luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d’Italia.

Il 25 settembre al Teatro Duse di Asolo si svolgerà la Cerimonia conclusiva del Premio Segafredo Zanetti “Un libro, un film”,

condotta quest’anno da Maria Pia Zorzi, giornalista TGR Rai Veneto.

04/09/2021, 17:15
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IL Festival del Viaggiatore celebra i luoghi, i libri, il cinema

Inizia oggi a Venezia, il Festival del Viaggiatore, manifestazione turistica e culturale itinerante, diretta da Emanuela Cananzi,

che si propone di promuovere il territorio attraverso i racconti e le storie, muovendosi attraverso tre provincie del Veneto e tre

comuni, e le cui tappe sono Possano, Bassano Del Grappa, Mussolente, Mauser (con la villa Palladiana con 800 mq di affreschi

del veronese), Asolo.

Parte del festival, anche il Premio letterario Segafredo Zanetti- Città di Asolo- Un Libro, un Film, il primo premio dedicato alla

narrativa per il cinema e le serie tv, e che vedrà in gara cinque romanzi, selezionati dal comitato scientifico da un totale di venti

opere letterarie, che sono state segnalate dalle librerie indipendenti, selezionate in tutta Italia, e da alcune librerie italiane

all'estero. Un elemento che è particolarmente apprezzato da Riccardo Tozzi, produttore di Cattleya e Antonietta De Lillo, regista

e produttrice di MareChiaro Films, che fanno parte della Giuria Qualificata che decreterà il vincitore, assieme al direttore di Rai

Fiction, Maria Pia Ammirati, Andrea Occhipinti, produttore e fondatore di Lucky Red, e alla giornalista e produttrice Silvia

Bizio.

"Circa la metà di tutto ciò che si produce nel cinema e nella serialità viene dal libro, per ciò che riguarda Cattleya penso che la

percentuale salga anche al 70%. - Dichiara Riccardo Tozzi- Poter lavorare a partire da un testo di cui poter valutare la forza

drammaturgica è un grosso vantaggio, sia che si tratti di un bestseller che di un romanzo sconosciuto, o addirittura mancato.

Anzi, io ho prodotto due grandi successi da romanzi che non erano pubblicati, come Tre metri sopra il cielo e Il

fascio-comunista"

Anche Antonietta De Lillo è convinta che esistano tanti capolavori letterari nascosti e ricorda che il suo film Il resto di niente "è

stato tratto da un libro che era stampato ed edito solo a Napoli, da una piccola casa editrice che editava solo libri per la scuola".
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FESTIVAL DEL VIAGGIATORE / I premi di Un Libro, un film

Sono La terra. Il cielo. I corvi di Stefano Turconi e Teresa Radice e Le canaglie di Angelo Carotenuto i vincitori di del Premio

Segafredo Zanetti "Un libro, un film", evento di punta della settima edizione del Festival del Viaggiatore, manifestazione ideata

da Emanuela e Giulia Cananzi, che si è conclusa ieri, domenica 26 settembre ad Asolo.

La terra. Il cielo. I corvi, la storia scritta in forma di Graphic Novel, di tre soldati di diversa nazionalità che, durante la Seconda

Guerra Mondiale, intraprendono una Via Crucis per raggiungere la salvezza in fuga da un campo di prigionia Russo,

nell'inverno del '43, ha vinto nella sezione Film.

Le canaglie, che ripercorre la storia della squadra di calcio della Lazio negli Anni '70, con i suoi protagonisti Chinaglia e Re

Cecconi e l'allenatore Maestrelli, che portò proprio in quegli anni la squadra a vincere lo Scudetto, la sezione Serie Tv, categoria

dove si è aggiudicato anche il premio della Giuria Critica. Il romanzo ha poi vinto anche l'unico Premio assegnato dalla Giuria

Popolare.

Il Premio della Giuria Critica per la sezione Film, è andato a Noi non abbiamo colpa di Marta Zura Puntarone

La Giuria Qualificata era composta da produttori cinematografici e televisivi: Maria Pia Ammirati (Direttore Rai Fiction);

Riccardo Tozzi (Cattleya); Andrea Occhipinti (Lucky Red); Silvia Bizio (giornalista Repubblica da Los Angeles); Antonietta De

Lillo (Marechiaro Film).
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Alla scoperta del viaggio

Tra le province di Treviso e Vicenza, nella zona di Asolo, fino a domenica prossima prosegue la settima edizione del Festival

del Viaggiatore. Molti gli appuntamenti, soprattutto nei fine settimana. Siamo stati a Mussolente

di Ivana Godnik

Nel servizio le interviste a Elena Bontorin, assessore cultura Mussolente; Emanuela Cananzi, direttrice Festival Viaggiatore;

Giulia Cananzi ideatrice e curatrice Festival Viaggiatore; Gianluca Nicoletti scrittore e giornalista
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Festival del Viaggiatore: al via la settima edizione

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi, che dal 4 al 26

settembre propone un'inedita lettura del territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le sue eccellenze turistiche e

culturali. Una proposta di viaggio slow che quest'anno invita ad uscire fuori dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi

abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del

Veneto. Una risposta efficace al bisogno di uscire fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla necessità di incontro e

condivisione di esperienze fatte in prima persona, in luoghi autentici.

Festival del Viaggiatore: al via la settima edizione

Il Festival partirà dal Lido di Venezia e si concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione

di viaggio quest'anno attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo,

Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.

Vuoi farti conoscere?

Compila il nostro Format per essere protagonista nella prossima intervista

oppure scrivi alla nostra redazione per trovare la tua formula giusta!

redazione@dasapere.it

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d'eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi

al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti

viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall'arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all'impresa,

dall'innovazione alla moda, dall'escursionismo al graphic design, dall'artigianato al mondo scientifico, dalla musica all'universo

variegato del web.

Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i

viaggiatori "a lungo raggio" che per il turismo di prossimità. Dimensione più che mai attuale, che dirige l'attenzione verso mete

vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa è dunque l'occasione per incontrare

luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d'Italia.

Donne in primo piano: no woman, no panel, senza donne non se ne parla

Il Festival è ideato da due donne, realizzato con uno staff prevalentemente al femminile, dalle giurie al settore comunicazione: la

maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella

creatività delle donne risorse e visioni capaci di dare sostanza all'esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che

percorre la società contemporanea, messa alle corde dallo shock della pandemia.

Per maggiori approfondimenti sul Festival:

https://www.festivaldelviaggiatore.com/wp-content/uploads/2021/07/Allegato-1_FdV.pdf

Causa Covid, il programma potrebbe subire minimi cambiamenti che verranno comunque sempre annunciati sui Social e sul sito

del Festival.

Il Festival adotterà tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli per l'emergenza Covid-19.

Il Festival del Viaggiatore è un format originale ideato e organizzato dall'Associazione InArtEventi-cultura in movimento, nato

ad Asolo nel 2015 per iniziativa delle sorelle Emanuela Cananzi, operatrice culturale, e Giulia Cananzi, giornalista.

Il Festival ha ottenuto il Patrocinio di NEOS (Giornalisti di Viaggio Associati) e di GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica), le

due principali Associazioni Italiane Giornalisti di Viaggio.
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Festival del viaggiatore: un evento sul turismo "slow", itinerante tra le meraviglie
del Veneto

"Fuori!" è il filo conduttore del settimo Festival del Viaggiatore, che dal 4 al 26 settembre anima tre province (Venezia, Treviso

e Vicenza) e sei comuni (Asolo, Venezia Lido, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente). Fuori dalle rotte scontate,

tra borghi e luoghi minori, per un turismo sempre più "slow" e consapevole. Una tendenza al centro degli incontri con fotografi,

giornalisti, musicisti e viaggiatori professionisti. E ci sarà anche DOVE, media partner del festival

Uno scorcio di Asolo (ph: Aldo Pavan)

Un festival diffuso, nei luoghi e nei tempi, il Festival del viaggiatore 2021, in calendario dal 4 al 26 settembre in Veneto: non

sarà solo Asolo, tradizionale sede della manifestazione giunta al settimo compleanno, ad ospitare gli incontri con fotografi,

giornalisti, musicisti e viaggiatori professionisti e semplici appassionati con la valigia sempre in mano.

Il Festival partirà dal Lido di Venezia, in occasione della 78a Mostra del cinema (appuntamento alle ore 14 di sabato 4

settembre, nello spazio Regione Veneto dell'Hotel Excelsior con la presentazione del festival e del correlato premio letterario

"Segafredo Zanetti"), e poi toccherà Bassano del Grappa (Vi), Maser (Tv), Possagno (Tv), Mussolente (Vi) e infine Asolo (Tv),

dove la manifestazione avrà il suo clou nel weekend del 25 e 26 settembre.

Festival del viaggiatore 2021: ospiti e programma

Il Festival del viaggiatore, infatti, quest'anno sarà anche "diffuso" nel tempo: dal 4 al 26 settembre a più riprese nei weekend e

nelle diverse location. Insomma, tanti festival in uno. Nomi noti (tra gli ospiti, la cantante Nada, l'attrice Antonella Attili, l'atleta

Dorina Vaccaroni e la giornalista Carmen Lasorella) e circa 25 eventi in calendario (il programma su

festivaldelviaggiatore.com), per quello che può diventare un vero e proprio tour del Veneto, alla ricerca di piccoli borghi e

luoghi minori, all'insegna di un turismo "slow". Fuori dalle rotte consuete. E proprio "Fuori!" sarà il tema di questa settima

edizione, un simbolico ritorno "fuori di casa", una riscoperta del viaggio dopo le chiusure dovute alla pandemia.

Il borgo di Asolo (ph: Aldo Pavan)

Fuori, ma dove? In Italia e vicino a casa: è la tendenza che emerge dall'analisi dei flussi turistici in ripresa. Ne parlerà Simona

Tedesco, direttore di DOVE (il nostro mensile è media partner del festival), insieme a Roberto Seppi, programmatore turistico, e

a Mario Placidini, giornalista di Tv2000. L'incontro, dal titolo "Fuori Porta/Viaggiare vicini" (come il tempo della pandemia ha

cambiato il senso del viaggio e ha fatto riscoprire il bello dell'Italia) è in calendario domenica 26 settembre alle ore 16, a Villa

Ca Zen di Asolo.

I luoghi del Festival del viaggiatore

Villa Ca Zen è solo una delle splendide location che il Festival del viaggiatore mette in mostra.

La manifestazione è anche un'ottima occasione per visitare le meraviglie nascoste del Veneto: ville, giardini, barchesse e palazzi

abitualmente inaccessibili, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti persino a chi vive nei dintorni.

LEGGI ANCHE Veneto: cosa vedere e cosa fare in vacanza

Tra il luoghi da non perdere, la casa di Eleonora Duse e Villa Freya ad Asolo, la Gipsoteca del Canova a Possagno, il

seicentesco Chiostro di Bassano del Grappa, la scenografica Villa Negri Piovene Porto Godi a Mussolente e la palladiana Villa

Barbaro a Maser.

Villa Barbaro a Maser (ph: Marco Rocelli)

Festival del viaggiatore: uno sguardo al femminile

Il Festival è ideato da due donne, realizzato con uno staff prevalentemente al femminile, dalle giurie al settore comunicazione: la

maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro.

Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo dei viaggi?

Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo dei viaggi?

Registrati alla

Ogni settimana riceverai i migliori contenuti per te!

"Il Festival del Viaggiatore ha un cuore di donna che affonda le sue radici nella storia di Asolo, la città delle tre signore, tre

esempi di donne colte, coraggiose, controcorrente - spiega Emanuela Cananzi,  direttrice del festival  - La regina Caterina

Cornaro di Cipro, capace di trasformare il suo esilio nell'era d'oro della città, quando il suo cenacolo era frequentato da Pietro

Bembo, il Giorgione, Lorenzo Lotto. Eleonora Duse, la divina, l'attrice più innovativa e passionale della storia del teatro

italiano, che qui volle una casa e il posto per la sua tomba. E Freya Stark, viaggiatrice, cartografa, colei che lanciò la scrittura di

viaggio, unica donna dell'epoca ad esplorare da sola l'oriente, passata alla storia come la più grande viaggiatrice del '900".

Scopri nella gallery qui sotto tante idee per una gita fuori porta in Veneto
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Festival del viaggiatore: un evento sul turismo "slow", itinerante tra le meraviglie
del Veneto

Guarda le foto Gite fuori porta in Veneto: dove andare in giornata a meno di due ore da Venezia
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Ogni vita è un viaggio. È ispirato a questa ferma, strutturata convinzione il Festival del Viaggiatore di Asolo (Treviso, 4-26

settembre), che si presenta come un'eccezione fin dal suo concepimento: ideato e diretto nel 2015 dalle sorelle Giulia ed

Emanuela Cananzi, affianca, a una serie di incontri tra "viaggiatori" sul territorio veneto, un premio particolare: "Un libro un

film - Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo". Non l'ennesima competizione letteraria ma una selezione "dal basso" che ha

l'obiettivo di segnalare alla produzione audiovisiva quelle opere che - secondo il giudizio di una rete di librerie indipendenti e di

tre giurie distinte - hanno in sé un forte potenziale di trasformazione in narrazioni per il grande e piccolo schermo. 

 

Asolo (TV), Festival del Viaggiatore, foto di Mario Dal Do

 

Da dov'è nata l'idea di fondare un festival?

Da un'affinità tra sorelle e dall'amore condiviso per l'arte. Io sono musicista, pianista compositrice, diplomata in pianoforte e

amo moltissimo il cinema, come sintesi di tutto ciò che mi piace: musica, arte, pittura, fotografia, teatro. Mia sorella Giulia è

giornalista, con un amore per il dettaglio, e l'inchiesta, soprattutto in ambito socioculturale. Il festival ci ha fatto scoprire di

essere complementari: io sono l'anima artistica, lei quella più concreta. Mettiamo tutto quello che siamo in un progetto di

promozione del territorio, che è strettamente legata al cinema. Attraverso il Festival del Viaggiatore cerchiamo di creare le

connessioni con i territori, perché non accettiamo il fatto che esistano confini. E poi è nata dall'idea del viaggio come metafora

della vita.

 

Da sinistra, Giulia ed Emanuela Cananzi, ideatrici del Festival del Viaggiatore di Asolo

 

Asolo è uno dei borghi più internazionali che abbiamo in Italia, noto in tutto il mondo, da San Francisco a Tokyo. Vedendo il

giardino di Villa Cipriani mi sono detta che qui bisognava fare qualcosa d'altro, perché di festival letterari ce ne sono già tanti.

Ho riflettuto prima su Asolo come città delle tre donne: Caterina Cornaro, regina di Cipro, una delle prime a fondare un

cenacolo culturale; Freya Stark, la più grande viaggiatrice di tutti i tempi; Eleonora Duse, che aveva qui la sua casa. E poi Asolo

scelta dagli inglesi come meta, "porto di quiete". Nel Quattrocento Bembo coniò il termine "asolare", cioè passeggiare per Asolo

e viverla, gustarla, respirarla lentamente e interiorizzarla. Siamo partiti da qui, dall'idea che il viaggio è esperienza, oasi,

incontro, caravanserraglio. Dall'idea di creare tanti punti di incontro dove i viaggiatori - perché a questo punto viaggiatori siamo

tutti, sia chi racconta che chi ascolta -  si trovano, come davanti al fuoco: chi sa meglio cantare, raccontare, accompagna gli altri.

Poi siamo figlie di ferrovieri, abbiamo sempre avuto quest'immagine della stazione come luogo poetico per eccellenza. Tutte

queste suggestioni mi hanno permesso di iniziare a "cucire" questo evento con Giulia.

 

In cosa si differenzia il Festival del Viaggiatore dagli altri festival letterari?

Spesso rispondo a questa domanda "perché è più importante la storia di chi la racconta". È bene che esistano tanti festival di

letteratura, ma alla fine cosa sono? Spesso, un insieme di presentazione di libri, ma non sempre un progetto culturale. Qui

abbiamo come ospiti registi, scrittori, camminatori, archeologi, industriali, perché abbiamo bisogno della coralità di voci, della

differenza di punti di vista, prospettive, esperienze. Chiaramente attorno a dei temi, a delle direzioni di viaggio.

 

Il tema di quest'anno?

Il "Fuori". Fuori rotta, fuori di testa, fuori gioco, fuori dagli stereotipi e dagli algoritmi. Chiediamo a persone molto diverse tra

loro, non solo allo scrittore, qual è il loro "fuori". È una modalità differente di incontrare il "tuo" scrittore, regista, musicista,

interprete. A me poi piacerebbe addirittura fare il "Festival degli sconosciuti", per non vedere sempre le stesse persone nei

festival. Quest'anno, per esempio, abbiamo tra gli ospiti il camminatore Andrea Spinelli (domenica 26 alle 17 a Villa Freya,

Asolo), che arriva in camper. Qualche anno fa ha scoperto di essere malato e ha trovato una via di sopravvivenza nel

camminare. La sua storia è "fuori": da un recinto, da una malattia... mi interessano queste persone, l'idea che al festival ci siano

delle belle storie da ascoltare, non solo dei nomi di grande richiamo per il pubblico.

 

Asolo (Tv), foto di Luciano Vettorato
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Il vostro festival si articola non in un luogo solo ma in diverse località tra Treviso e Vicenza (Possagno, Bassano del Grappa,

Mussolente, Maser, oltre ad Asolo): un modello virtuoso di rete culturale, potenzialmente esportabile ovunque. In antitesi alla

frammentazione e dispersione di microeventi locali, della cultura "a gettone".

Questo modello organizzativo -- l'evento turistico culturale che promuova i territori -- dovrebbe essere il futuro. Anzi, il

presente. Noi lo stiamo realizzando ma con grande fatica, perché i campanilismi sono duri a morire. Bisogna arrivare a parlare

di territori, non di Comuni, allargare talmente tanto il discorso da arrivare a tutta l'Italia. Vale anche per il turismo: se metto in

un progetto due Comuni, uno non fa ombra all'altro, ma entrambi godono della luce dell'altro, perché inseriti in un progetto

culturale, oltre che territoriale. È un'idea difficile da far passare, parlando con i Comuni. Ora si parla di turismo di prossimità,

anche per effetto della pandemia, ma esisteva già prima. Bisogna continuare ad incoraggiarlo, perché è il turismo corretto, è il

turismo del viaggiatore, che ti permette veramente di vivere e di consistere. Se scopri che un'esperienza forte ti può venire anche

da una realtà vicina, è un grande arricchimento.

 

Il territorio di cui vi occupate inoltre si presta facilmente a diventare set cinematografico.

Il legame del premio col Festival deriva dal fatto che non solo molta gente di cinema conosce Asolo, ma anche che qui sono

stati girati alcuni film, tra cui Il gioco di Ripley di Liliana Cavani, Il disco volante di Tinto Brass, Amanti di Vittorio De Sica,

Sognando l'Africa di Hugh Hudson. Tra le location del Festival, per esempio, ci sono la Gipsoteca del Canova a Possagno e la

Villa di Maser: una villa palladiana, patrimonio Unesco, decorata dagli affreschi di Paolo Veronese, dove il 24 settembre (ore

18.30) avremo come ospite Nada a parlare del suo "Fuori". 

 

Gipsoteca di Antonio Canova, Possagno (TV)

 

Come si lega il Festival del viaggiatore al Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo "Un libro un film"?

Sono nati contemporaneamente. Il primo anno il premio era letterario ma con la seconda edizione, insieme a mia sorella e alla

giornalista Daniela Amenta, che fa parte del comitato scientifico del premio, abbiamo pensato di connotarlo diversamente,

dedicandolo a quei libri che più di altri si prestano a diventare film, e - dall'anno scorso - anche serie tv. Senza sapere che non

esistessero altri premi dedicati alla narrativa per il cinema. La premessa è che le segnalazioni non possano venire dalle case

editrici, dagli autori, dagli agenti, perché è l'amore per il cinema a venire prima di tutto. Il cinema ha sempre guardato alla

letteratura; allora perché non provare - umilmente, senza arroganza - a fare da primo tratto, a fungere da primo filtro, per chi poi

quei film li può produrre?

 

Come avete costruito la rete di "segnalatori"?

Può segnalare questi libri solo chi va molto al cinema, chi legge molto. Dopo un passaggio nei circoli di lettura siamo arrivati

alle librerie indipendenti, quelle italiane più che quelle estere, che sono meno libere nel dare indicazioni. Librerie indipendenti

che siano anche hub culturale. Quelle, per intenderci, che hanno ancora la figura meravigliosa del libraio, che legge, ti

suggerisce, ti guarda negli occhi e ti chiede che scuola hai fatto, cosa ti piace, ti fa quasi un'anamnesi per dirti di leggere

Dostojevskij piuttosto che Baricco. Ed è faticosissimo cercare di individuare il più possibile questi piccoli centri di cultura. Sono

partita da quelle che conoscevo, poi ho raccolto suggerimenti dal comitato scientifico, e quindi lentamente lo staff del Festival

del Viaggiatore si è arricchito e cerchiamo di costruire lentamente e con pazienza un archivio. L'obiettivo è individuare i libri

con maggior potenziale ma anche dare la possibilità a delle belle storie, pubblicate da editori minori, di essere lette. Perché a

volte non hanno neanche questa possibilità.

 

Una cosa che ha ben evidenziato Antonietta De Lillo durante la presentazione del Festival e del Premio alla Mostra di Venezia,

ricordando di aver tratto il suo Il resto di niente da Loffredo, una casa editrice che per vent'anni ha pubblicato solo per la scuola.

Sì, vorremmo mettere in comunicazione il mondo "alto" col mondo "basso", che è quello che legge tanto e va tanto al cinema.

Chi produce ha bisogno di conoscere i gusti di quel pubblico. Ovviamente nel termine "basso" non c'è nulla di dispregiativo. Se

possiamo fare qualcosa per dare un'opportunità a chi non ce l'avrebbe, a superare le differenze nell'accesso al pubblico, lo

facciamo.
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Quali sono le fasi temporali di lavoro dietro al Premio?

Iniziamo a lavorare a Festival e Premio appena chiusi i lavori dell'edizione. Chiediamo alle librerie di segnalarci entro fine

aprile un numero di prime edizioni di narrativa italiana, pubblicate entro l'arco di un anno (da aprile al marzo successivo)

cercando, nel leggerle, di pensarle già come proiettate sullo schermo. Dopo di che li mandiamo in lettura al comitato scientifico,

che ha tempo fino a fine giugno per definire la cinquina, la quale a sua volta va in lettura a tre giurie: qualificata, della critica,

popolare.

 

Quali sono i libri scoperti dal premio che sono diventati film?

Fin dalla prima edizione abbiamo avuto occhio, sia tra chi ha vinto il premio sia tra i finalisti della cinquina, perché a La

tentazione di essere felici di Lorenzo Marone (Longanesi) si è ispirato Gianni Amelio per La tenerezza. Nel 2017 L'arminuta di

Donatella di Pietrantonio (Einaudi), che aveva vinto a metà settembre il Campiello, a fine settembre ha vinto anche il premio

Segafredo Zanetti; ma due settimane prima Donatella aveva già firmato, altrimenti qualcun altro ad Asolo si era già fatto avanti

con lei. Paolo Di Paolo con Lontano dagli occhi (Feltrinelli) l'anno scorso ha vinto il premio nella sezione serie tv e mi ha detto

che poco dopo aver vinto gli erano stati chiesti i diritti e aveva firmato. So che anche Mirko Sabatino è stato contattato per

L'estate muore giovane (nottetempo) ma è ancora a livello di opzione. Quello che ha vinto l'anno scorso, Tutto chiede salvezza

di Daniele Mencarelli (Mondadori) dovrebbe andare in porto (in contemporanea a quest'intervista, Eleonora Andreatta,

vicepresidente delle serie originali italiane Netflix, ha annunciato che sul romanzo è al lavoro  Francesco Bruni, ndr). Il premio

insomma è stato un acceleratore di interesse. 

 

Quest'anno avrete una giuria di tutti produttori: Maria Pia Ammirati (direttrice Rai Fiction), Riccardo Tozzi (Cattleya), Andrea

Occhipinti (Lucky Red), Antonietta De Lillo (Marechiaro Film), Silvia Bizio (giornalista e produttrice). E a Venezia Tozzi ha

dichiarato che il 70% della produzione Cattleya viene da fonti letterarie.

La giuria di produttori è stato il grande passo in avanti, perché sono loro a dover leggere i libri. hanno bisogno anche di questo

filtro. Sono anni che dialoghiamo con i produttori, quest'anno nessuno tutti mi hanno detto tutti subito di sì. È importante per

creare filiera, diventare un filtro. Perché gli scrittori molto spesso scrivono già pensando al cinema. E questo non è libro, la

letteratura è un'altra cosa. Il cinema bello nasce da un libro bello in sé, fatto per essere letto. Poi sono le professionalità del

cinema a rubarne un pezzo di anima per farne un film, è questa la loro sfida. Di frequente i produttori sono costretti a leggere in

anteprima cose consigliate dalle case editrici, anche libri già premiati. Secondo me il nostro progetto piace per questa

limpidezza, perché non ha obiettivi commerciali, ma passionali. Le cose che funzionano sono quelle che hanno un'anima. C'è

una necessità di questo filtro, che metta in comunicazione il mondo dell'editoria e quello della produzione. E poi escono troppi

libri, qualcuno deve leggerli, insieme e per loro. Il benessere esistenziale deriva da ciò che riconosci, in quello che bevi, leggi,

guardi... altrimenti avverti uno straniamento. Se curi un percorso che va dal libro al film, pensando a chi va al cinema, a chi

legge, questo funziona, perché è qualcosa che non galleggia in aria ma parte dal basso. Allo stesso modo, gli eventi che

funzionano sono quelli che radicano, cioè che ascoltano il territorio dove piantano delle radici: un festival che racconta i territori

deve ascoltarli, coinvolgerli, diventano eventi a più mani.

 

Quali sono gli appuntamenti che ha più a cuore, di questa settima edizione del Festival?

Mi interessa molto il "Fuori" - e ci ha tenuto a essere inserito in quella sezione - che avrà come protagonista Gianluca Nicoletti

(domenica 19 alle 11.30, Parco di Villa Negri, Piovene). Ma anche Nada, sicuramente un personaggio Fuori. Mi piace anche

questo Orlando furioso scritto da Vittorio Macioce ma raccontato da Angelica, per cui avremo Sandra Toffolatti (Orlando visto

da lei, sabato 25, ore 11, Asolo, Casa Duse) che ci racconterà il punto di vista femminile. Poi Antonella Attili (domenica 26, alle

18, Asolo, Convento di San Pietro e Paolo): farà anche lei questo viaggio fuori dagli schemi, parlando del fatto che in Italia se

non sei bellissima non hai mai parti da protagonista o di spicco -- lei dice sempre ho fatto "la mamma di", "la zia di"...

 

Problema purtroppo comune a molte attrici.

Sì, è vero, ma sono sempre convinta che se Almodóvar riesce a scegliere e tirar fuori da donne non belle un carattere, una grinta

travolgente, perché non altri? Farà la madrina ma vorrà raccontare il suo festival, seguita dal nostro operatore.  Infine ci sarà

anche un incontro sul turismo di prossimità (domenica 26, Villa Ca' Zen, alle 11), con Simona Tedesco, direttrice di "Dove" e
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Mario Placidini, giornalista di "Tv 2000", con cui c'è un legame da anni grazie al festival.

 

Com'è entrato lo sponsor a caratterizzare in modo così deciso il premio?

Come ti dicevo venivo da un festival letterario e ho avuto il suo appoggio per fare un festival, come main sponsor. Ero talmente

entusiasta della cosa da decidere di intitolarglielo, in seguito è stato connotato come "Un libro, un film". È un nome legato al

territorio, perché il proprietario della Segafredo vive ad Asolo, anche se la Segafredo Zanetti ha sede a Bologna.

 

Non parliamo di fondi pubblici, è meglio. Facciamo due eventi in uno ma con quasi un terzo delle risorse di cui abbiamo

bisogno. Una grandissima fatica a trovare le risorse necessarie. Ci vuole tanto tempo e tanta fatica per portarlo fuori, farne un

evento a sé e svilupparlo il più possibile. Il festival starebbe già viaggiando, se non avessimo avuto la pandemia avrei dovuto

farlo in Cilento. Abbiamo molti occhi puntati addosso, lo vorrebbero anche in altri territori.

 

C'è un libro in particolare selezionato dal premio che non è ancora un film o una serie ma su cui lei scommetterebbe?

Quello di Mauro Garofalo, Alla fine di ogni cosa. Romanzo di uno zingaro (Frassinelli), che ha vinto nel 2016. Racconta del

campione tedesco di pugilato degli anni Trenta Johann Rukeli Trollmann ed è uscito nello stesso anno in cui Dario Fo ha

realizzato il libro illustrato Razza di zingaro.

 

Per scoprire i cinque libri finalisti dell'edizione 2021 visitare la sezione sul Premio Un libro, un film e per informazioni sul

programma e i luoghi del festival, il canale YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=QKygtrnTd-8&t=5s
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IL FESTIVAL DEL VIAGGIATORE

Il Festival del Viaggiatore è un festival di storie, di emozioni, di suggestioni. Il suo centro è il viaggiatore, mentre il viaggio può

avvenire in un luogo geografico, in una dimensione interiore, in un’esperienza. Perché ogni vita è un viaggio. E ogni viaggio è

una scoperta, una sfida, un cambiamento.

Il Festival del Viaggiatore ama mescolare le esperienze e le conoscenze, creare legami insoliti, trovare nuove strade. è per sua

natura trasversale a più mondi: l’arte, il giornalismo, la letteratura, l’economia, l’escursionismo, la filosofia, l’artigianato, la

sensorialità, la musica, il cinema, la tecnologia.

Viaggiatore del Festival e? chi offre al pubblico una storia, sa coinvolgerlo e renderlo a sua volta viaggiatore. è chi sa

condividere un punto di vista o una visione di presente, di passato o di futuro ed e? pronto a mettersi in discussione, o ad

aggiungere al suo tragitto gli sguardi originali e diversi dei compagni di viaggio. Mettere in primo piano le persone e le loro vite

- esperienze uniche da trasmettere e assaporare. Suscitare stupore, curiosita?, emozione. Sostituire il reale al virtuale.

Far riscoprire alle persone la meraviglia e la bellezza del patrimonio culturale italiano, far emergere e mettere in sinergia le

diverse vocazioni di un territorio, far sperimentare che la creatività non è solo dell’arte, ma di ogni attività umana guidata dalla

passione.

Far vivere l’anima accogliente e mecenate che Asolo ha avuto per secoli, condividendo con i viaggiatori le potenzialita? di un

territorio ricco di storia, di valori, di sguardi, aperto al mondo come una "piccola Venezia".

fontana2

Il Festival ha preso il via dal Lido di Venezia con la conferenza stampa di presentazione, il 4 settembre e ha come momenti

chiave gli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). Un Festival itinerante, che tocca tre province del Veneto -

Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.

Occasione ideale, per chi può concedersi qualche giorno di vacanza in settembre, per immergersi nella cultura in alcune delle

località più belle del Veneto.

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente

preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli

ospiti- viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa,

dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica

all’universo variegato del web.

E’ strettamente connesso al Festival il Premio Segafredo Zanetti Un libro Un film, dedicato a opere letterarie segnalate da

librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematografici e televisivi premierà

le due opere più adatte alla trasposizione sul grande e sul piccolo schermo.

www.festivaldelviaggiatore.com
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Al Viaggiatore con Nada e Sandra Toffolatti

2 Minuti di Lettura

Mercoledì¬ 15 Settembre 2021, 05:03

Articolo riservato agli abbonati

LETTERATURA & DINTORNI

ASOLO Fuori dalle rotte consuete, dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di

casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del Veneto. ? Fuori! la parola chiave della 7. edizione del Festival

del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi, che fino al 25 settembre propone un'inedita lettura del territorio veneto, tracciando

un percorso tra le sue eccellenze turistiche e culturali attraverso le province di Treviso, Venezia e Vicenza. Con un gran finale, il

25 al Duse di Asolo, quando verrà  celebrato il vincitore del Premio Segafredo Zanetti Un libro, un film, condotta quest'anno

dalla giornalista Maria Pia Zorzi: un premio dedicato alle opere letterarie più¹ adatte alla trasposizione sul grande e sul piccolo

schermo. In lizza, quest'anno, ci sono Cecilia Maria Giampaoli con Azzorre (Neo Edizioni), Angelo Carotenuto con Le canaglie

(Sellerio), la coppia Turconi-Radice col libro illustrato La terra. Il cielo. I corvi (Bao Publishing), Marta Zura-Puntaroni con Noi

non abbiamo colpa (Minimum Fax) e Giuseppe Lupo con Il pioppo del Sempione (Aboca).

L'AVVIO

Il festival venerdì¬ 17 inizia il suo percorso a Possagno per poi proseguire verso Bassano del Grappa e a Mussolente. Ecco

allora alle 21, alla Gypsotheca del Canova dove musica e forme si fondono in un'esperienza fuori dal comune. Fuori luogo -

Musicisti in altre terre - Aspettando il bicentenario canoviano sarà  presentato dalla direttrice artistica Emanuela Cananzi, e vede

in scena il violinista Glauco Bertagnin con l'organista Enrico Zanovello (numero dei posti è¨ limitato: per prenotare

www.festivaldelviaggiatore).

GLI OSPITI

Grande attesa per Nada, la super ospite del 24 settembre, alla Villa di Maser (ore 18.30). La cantautrice, ospite della setata

intitolata L'amore devi seguirlo, in dialogo con la giornalista Daniela Amenta, racconterà  la sua vita, le sue scelte

controcorrente, le sfide nel segno della contaminazione. Intensa la giornata del 25 che ad Asolo ospiterà  dalla mattina la

fotografa e viaggiatrice Caterina Borgato (Casa Duse ore 10) l'attrice Sandra Toffolatti (foto) con il giornalista Vittorio Macioce

(Torricella ore 11), e poi al Convento SS Pietro e Paolo (ore 12) il seminario Dal libro alle serie tv con Maria Pia Ammirati

(direttore Rai Fiction), Riccardo Tozzi (Cattleya), Andrea Occhipinti (Lucky Red), Silvia Bizio (giornalista). Nel pomeriggio

altri incontri con il graphic journalist Claudio Marinaccio, il docente Andrea Montefusco, il direttore del Messaggero di S.

Antonio Fabio Scarsato.
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Viaggiando (anche con un Festival) si impara

Da 79, 75 euro a notte, albergo 4 stelle Bonotto Hotel Belvedere di Bassano del Grappa, città toccata dal "Festival del

Viaggiatore".

13 Settembre 2021

1 minuti di lettura

In una pubblicazione di viaggi non poteva mancare la segnalazione di un appuntamento molto particolare, il "Festival del

Viaggiatore" che ha come sottotitolo: "Ogni vita è un viaggio".

La kermesse, diretta da Emanuela Cananzi, è partita da Venezia-Lido durante le giornate della "Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica" dove il "Festival del Viaggiatore e il "Premio Segafredo Zanetti" (letterario-cinematografico) erano presenti

nello spazio della Regione Veneto presso l’Hotel Excelsior, e andrà avanti con gli appuntamenti dal 17 al 19 e dal 24 al 26

settembre 2021 ad Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possano, Mussolente. Perché anche quest’anno, anzi, soprattutto

quest’anno dopo le chiusure e le restrizioni per la pandemia, è importante un festival come questo? Lo spiega la parola d’ordine

dell’edizione 2021, la settima: "Fuori!".

Si deve uscire, viaggiare nel territorio, scoprire e riscoprire luoghi e storia, toccando monumenti, palazzi d’epoca, testimonianze

ancora vive, misteri, tutto in una regione che vanta un grande passato e una grande bellezza, il Veneto.

Ogni tappa porterà i partecipanti a capire la vera essenza di architetture, giardini e ambienti spesso preclusi al pubblico dove si

incrociano Storia, Letteratura, Cinema, Teatro, Arte, Scienza, Moda di ieri e di oggi.

Protagoniste delle giornate del festival saranno le donne, non solo perché ne sono state le ideatrici, ma anche perché porteranno

per mano in molti casi i viaggiatori della manifestazione. E tante donne furono al centro della Storia della Regione. Protagonista

degli appuntamenti sarà anche il rapporto (storico) fra le città e i borghi, fra gli agglomerati urbani e la campagna, rapporto che

è in fondo la struttura portante e la forza del Belpaese.

Tra gli ospiti: Carmen Lasorella, Dorina Vaccaroni, Fabio Scarsato, Nada Malanima, Sivia Bizio, Robert Seppi, Riccardo Tozzi.

Tra i titoli degli incontri, segnaliamo: "Musicisti di altre terre" a Possagno venerdì 17 settembre; "L’anima del viaggio" e

"Sostenibilità da indossare" sabato 25 settembre ad Asolo; "L’amore devi seguirlo" venerdì 24 settembre a Maser; "Lo sguardo

degli altri" sabato 18 a Bassano del Grappa; "Tutti fuori della mia vita" domenica 19 a Mussolente. Il programma completo del

Festival nel sito.
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Nada ha aperto ieri sera la parte asolana del Festival del Viaggiatore

Una donna formidabile e dalle molte vite, capace di cavalcare i tempi e la contemporaneità "senza perdere una briciola di

identità".

25/09/2021 07:50

| Maria Elena Tonin |
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| Maria Elena Tonin |
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MASER - Non ha deluso i suoi tanti ammiratori arrivati a Maser da tutto il Veneto: Nada, ha aperto ieri sera la parte asolana del

Festival del Viaggiatore, giunto alla sua settima edizione. Una donna che la giornalista Daniela Armenta che ha dialogato con

lei, non ha esitato a definire "mercuriana", formidabile e dalle molte vite, capace di cavalcare i tempi e la contemporaneità

"senza perdere una briciola di identità".

Non si è risparmiata, raccontando, apparentemente senza filtri, la sua vita. Un racconto fatto con la passione e la serenità di

fondo di chi ha fatto pace con la complessità della vita, in cui "anche le cose che non hanno funzionato, mi hanno arricchito"

sono state le parole di Nada "Racconto semplicemente quello che vivo, il mio esserci: a volte sono fuori posto, a volte,

semplicemente, ho scelto di percorrere una strada complicata, che costa ma che è meravigliosa."

"Parlo di passato e di radici, che sono importanti, ma io guardo avanti e "sono" in quello che faccio." Si parte e si torna alle

donne di Gabbro, il piccolo paese in provincia di Livorno che ha lasciato all'età di 13 anni, da cui è stata "strappata", come dice

lei, e a cui cerca di tornare: "Mi piaceva il mio paese, la vita che faceva mio padre, ascoltare gli uccellini, scrivere le mie poesie:

era il mio mondo." Racconta il dolore di un ritorno che diventa un reciproco non riconoscersi: "Non mi sentivo cambiata, ero la

stessa persona, ma le persone non mi vedevano più com'ero: ho provato tanto dolore e probabilmente ho deluso molti."

"Il tempo aiuta: le ferite non se ne vanno, ma si rimarginano. La vita va vissuta, anche per chi non vive piu. La nostra vita è

sempre difficile, sempre combattuta: ma è proprio nei momenti difficili che noi diamo il meglio."

Il Festival del Viaggiatore, continua oggi e domani con le giornate asolane e domani sera a partire dalle 20.30, al Teatro Duse, il

premio "Segrafedo Zanetti" Città di Asolo, Un libro un film, condotto da Maria Pia Zorzi con l'attrice Antonella Attili. In lizza

quest'anno gli scrittori Angelo Carotenuto, Cecila M. Giampaoli, Giuseppe Lupo, Marta Zura Puntaroni, Stefano Turconi e

Teresa Radice.
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ADVERTISEMENT

Dello stesso argomento

26/09/2021

Inaugurata la
nuova palestra,

ora la Scherma Mogliano
punta a competere con i
grandi poli
Intervista al presidente
dell’associazione sportiva Riccardo
Carraro

25/09/2021

Nada ha aperto
ieri sera la parte

asolana del Festival del
Viaggiatore
Una donna formidabile e dalle molte
vite, capace di cavalcare i tempi e la
contemporaneità "senza perdere una
briciola di identità".

22/08/2021

Treviso tra le
prime venti

province italiane per
addetti nei servizi digitali
Sono 1.424 le imprese nelle quali
sono occupati circa 4.500 addetti.

17/05/2021

Vittorio Veneto
aiuta le imprese

durante la pandemia:
quasi un milione di euro
in finanziamenti
agevolati
Lo prevede la convenzione tra
amministrazione, Confartigianato e

La campionessa olimpica Dorina
Vaccaroni al Festival del
Vaggiatore
Tre olimpiadi, 18 mondiali, dieci coppe
mondiali e 14 medaglie non sono bastate
per farla rimanere in Italia.

ASOLO - Diffcile nascondere l'amarezza,
nonostante le tante tante soddisfazioni che la
nuova vita in America le ha regalato: anche
dopo dieci anni negli States, alcune porte non
sembrano essere chiuse. "Mi piange il cuore:
gli Stati Uniti mi hanno accolto a braccia
aperte, ma nonostante tutto, resterò
sempre italiana." Dorina Vaccaroni si
racconta all'interno del Festival del Vaggiatore
e nell'occasione, all'interno del Municipio di
Asolo, Confartigianato di Asolo&Montebelluna
allestisce una piccola mostra di calzature
storiche. Tra le scarpe che hanno fatto grande
il Distretto di Montebelluna, troviamo il pattino
a rotelle da strada del 1931, lo scarpone da
Montagna Dolomite del 1966 e la scarpa da
scherma Pontini del 1992 realizzata su misura
per la Vaccaroni.

28/09/2021 08:12 | Maria Elena Tonin |
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27/03/2021

Artigianato: "40
settimane per

salvaguardare 6.400
posti di lavoro nella
Marca"
Sartor: "Boccata di ossigeno per le
tante aziende artigiane che non
riescono a garantire occupazione a
pieno regime ai propri dipendenti"

06/01/2021

Il Festival del
viaggiatore di

Asolo omaggia Canova
Nell'anno della crisi, il Festival del
Viaggiatore ha deciso di non fermarsi
e visita il lugo natale dello scultore
neoclassico

16/12/2020

In prima fila nei
nostri presepi la

statuina dell'infermiera
anti Covid
L'hanno donata al Vescovo Tomasi
Confartigianato e Coldiretti: "Segno
simbolico del lavoro che tutti gli
operatori della sanità compiono ogni
giorno"

26/09/2020

La cantante e
attrice Tosca

Donati apre il Festival del
viaggiatore
Serata di grandi suggestioni e di
musica per ascoltatori esigenti quella
con Tosca a Maser

25/09/2020

Grandi nomi ed
eventi imperdibili

per il Festival del
Viaggiatore
Viaggi geografici ma anche nella
cultura e perché no nelle idee ma
soprattutto alla ricerca della felicità

08/09/2020

Il regista Oliver
Stone intervistato

dal Festival del
Viaggiatore di Asolo

Tre olimpiadi, 18 mondiali, dieci coppe
mondiali e 14 medaglie non sono bastate per
farla rimanere in Italia. Racconta che per
essere abilitata ad insegnare scherma in Italia,
lei che ha iniziato questa disciplina a tre anni 
e vinto a nove la prima medaglia, avrebbe
dovuto fare un altro corso di scherma, quando
"per andare negli stati uniti è bastato una
lettera e un curriculum. "Oggi l'atleta ha una
laurea ad honorem, Green Card per meriti
sportivi e, soprattutto, insegna scherma ed
allena, in una nazione che, come ha
dimostrato nelle ultime olimpiadi sta
diventando un'eccellenza nella disciplina. Si
continua a vincere, dunque, ma con
un'altra bandiera.

Un'altra stoccata: "Quando sono arrivata, mi
sembrava strano che tutti mi ascoltassero.
Non ho mai capito perchè, ma in Italia ho
sempre avuto lo stipendio più basso della mia
controparte maschile. Non si fa sport per soldi
e alla fine non mi è mai pesato, ma così è
stato. La donna ha altrettanto valore
dell'uomo."

ADVERTISEMENT

Una donna che non si ferma, che ha
consacrato la figura del mental coach
quando ancora non esisteva e che ha fatto
dello sport, anzi degli sport, la sua spina
dorsale. Anche adesso, lei che ha iniziato la
sua carriera negli anni '70, non accenna a
fermarsi. Oggi, nella sua vita c'è la bike
estrema della Race Across America, oltre alla
scherma: 5000 chilometri fatti in 12 giorni e
23 ore, con 53mila metri di dislivello,
attraversando 12 stati e 4 fuso orari. Partiti in
20 e arrivati in 4, con lei unica donna.

Un pensiero è andato ad Alex Zanardi e
alle Paraolimpiadi: "Gli atleti che vi
partecipano, sono la forza della vita. Non si
fermano e insegnano a continuare nonostante
tutto."

Gestisci consenso

La campionessa olimpica Dorina Vaccaroni al Festival del Vaggiatore | O... https://www.oggitreviso.it/campionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-fes...

2 di 7 28/09/21, 17:55

https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/artigianato-40-settimane-salvaguardare-6400-posti-di-lavoro-nella-marca-250142
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/festival-del-viaggiatore-di-asolo-omaggia-canova-244996
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/prima-fila-nei-nostri-presepi-statuina-dellinfermiera-anti-covid-243847
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/cantante-attrice-tosca-donati-apre-festival-del-viaggiatore-237979
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/grandi-nomi-ed-eventi-imperdibili-festival-del-viaggiatore-237880
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556
https://www.oggitreviso.it/regista-oliver-stone-intervistato-dal-festival-del-viaggiatore-di-asolo-236556


Ti potrebbe interessare
Sponsorizzato da 

ADVERTISEMENT

28/09/2021 08:12 | modificato il: 28/09/2021 08:19

! "

Maria Elena Tonin

Leggi altre notizie di Castelfranco

Con Carta Verde
puoi avere un
Buono Regalo…

American Express

AD

Gestisci consenso

La campionessa olimpica Dorina Vaccaroni al Festival del Vaggiatore | O... https://www.oggitreviso.it/campionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-fes...

3 di 7 28/09/21, 17:55

https://www.nativery.com/?tipo=favicon_oggitreviso.it
https://www.nativery.com/?tipo=favicon_oggitreviso.it
https://www.nativery.com/?tipo=favicon_oggitreviso.it
https://www.nativery.com/?tipo=favicon_oggitreviso.it
https://www.oggitreviso.it/categoria/prima-pagina/castelfranco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oggitreviso.it%2Fcampionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-festival-del-vaggiatore-263719
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oggitreviso.it%2Fcampionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-festival-del-vaggiatore-263719
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oggitreviso.it%2Fcampionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-festival-del-vaggiatore-263719
http://twitter.com/share?url=https://www.oggitreviso.it/campionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-festival-del-vaggiatore-263719
http://twitter.com/share?url=https://www.oggitreviso.it/campionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-festival-del-vaggiatore-263719
http://twitter.com/share?url=https://www.oggitreviso.it/campionessa-olimpica-dorina-vaccaroni-al-festival-del-vaggiatore-263719
https://www.oggitreviso.it/categoria/prima-pagina/castelfranco
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B25179388.293111910;dc_trk_aid=495808979;dc_trk_cid=144552653;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


26 Settembre 2021TrevisoToday

Premio Segafredo Zanetti "Un libro, un film": ecco tutti i vincitori

Nato all'interno del Festival, il Premio SZ è dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e

selezionate da esperti

Redazione 26 settembre 2021 11:21

Sabato sera, al Teatro Duse di Asolo, sono stati resi noti i vincitori del Premio Segafredo Zanetti "Un libro, un film", evento di

punta della settima edizione del Festival del Viaggiatore. Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Maria Pia Zorzi,

erano presenti tutti gli autori selezionati per il Premio. Madrina della Cerimonia l’attrice Antonella Attili. Nato all’interno del

Festival, il Premio SZ è dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da

esperti. Una Giuria di produttori cinematografici e televisivi ha premiato le due opere più adatte alla trasposizione sul grande e

sul piccolo schermo.

Il Comitato Scientifico, fin dalla prima edizione, composto da: Cristiana Paternò (giornalista, critico cinematografico,

vicedirettore Cinecittà News); Paolo Di Paolo (scrittore, critico letterario); Michela Monferrini (scrittrice); Daniela Amenta

(giornalista, scrittrice, ex capo delle pagine culturali dell'Unità, autrice televisiva e radiofonica per Concita De Gregorio); Mauro

Garofalo (giornalista, scrittore, fotoreporter, docente) ha selezionato 5 finalisti, le cui opere sono state poi vagliate da tre giurie.

La Giuria Qualificata*, composta da produttori cinematografici e televisivi, la Giuria Critica** formata da giornalisti del settore

cultura, e la Giuria Popolare, composta da cinefili, alcune biblioteche del circuito regionale veneto, cittadini asolani e voto

social.

Cinque i libri finalisti del Premio Segafredo Zanetti 2021:

- Angelo Carotenuto, Le canaglie, Sellerio

- Cecilia Maria Giampaoli, Azzorre, Neo Edizioni

- Giuseppe Lupo, Il pioppo del Sempione, Aboca

- Marta Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax

- Stefano Turconi e Teresa Radice, La terra. Il cielo. I corvi, Bao Publishing

Vincitore del Premio SZ per la sezione Film:

La terra. Il cielo. I corvi di Stefano Turconi e Teresa Radice, con la seguente motivazione: "La terra. Il cielo. I corvi è la storia,

scritta in forma di Graphic Novel, di tre soldati di diversa nazionalità che, durante la Seconda Guerra Mondiale, intraprendono

una Via Crucis per raggiungere la salvezza in fuga da un campo di prigionia Russo, nell’inverno del ’43. Questo percorso

diventa il pretesto per un racconto in cui si respira l’avventura di un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro,

dall’incomunicabilità, il sacrificio, il tradimento, fino ad arrivare a una amicizia e una comprensione che non hanno bisogno di

parole.

Davanti al grande lavoro di documentazione storica e alla fitta rete di riferimenti letterari e cinematografici si stagliano i tre

personaggi, raccontati con sensibilità e con una profondità mai esibita ma sempre radicata nel tessuto narrativo, che li rende

credibili e universali, permettendo a chiunque di riconoscervi qualcosa di sé. Per questo tra i cinque libri finalisti del Premio,

pensiamo che il libro di Turconi - Radice sia il più adatto a diventare un film in forma di animazione o live action".

Vincitore del Premio SZ per la sezione Serie Tv

"Le canaglie di Angelo Carotenuto", con la seguente motivazione: "Le canaglie ripercorre la storia della squadra di calcio della

Lazio negli Anni ’70, con i suoi protagonisti Chinaglia e Re Cecconi e l’allenatore Maestrelli, che portò proprio in quegli anni la

squadra a vincere lo Scudetto. è interessante la commistione tra la ricostruzione storica e di costume dell’epoca e la storia

romanzata di protagonisti sotto alcuni aspetti anche controversi. Sullo sfondo dell’Italia di quegli anni, il libro è il racconto di

una metafora - quella sportiva - sempre avvincente e appassionante della vita che, a nostro avviso, può ben adattarsi a una mini

serie".

La Giuria Critica ha attribuito il Premio Sezione Film a "Noi non abbiamo colpa" di Marta Zura Puntarone con la seguente

motivazione: "Per la capacità di raccontare una realtà che molti vivono e di cui pochi parlano, ovvero la cura degli anziani affetti

dalla demenza senile, affidata in larga misura alle donne: figlie, nipoti, badanti. Per il modo di raccontare questa realtà senza

retorica e persino con ironia, da una protagonista che non fa sconti a nessuno - men che meno a sé stessa -. Per la possibilità di

offrire tanti ruoli di primo piano ad attrici di varie età, all’interno di un progetto al femminile che racconta bene molti aspetti

dell’essere donna oggi".

Per la Sezione Serie Tv la preferenza è stata riconfermata a "Le canaglie di Angelo Carotenuto", con la seguente motivazione:

"Un racconto corale che richiama, per ritmo e struttura, l’impianto seriale. La banda sportiva che si fa squadra criminale, il

1

https://www.trevisotoday.it:443/attualita/premio-segafredo-zanetti-libro-film-vincitori-2021.html


26 Settembre 2021TrevisoToday

Premio Segafredo Zanetti "Un libro, un film": ecco tutti i vincitori
calcio come chiave "pop" per raccontare ai più giovani l’Italia ferita dagli anni di piombo, tra dolce vita e destra di Almirante.

Un romanzo che racconta un mondo - da Pasolini a Chinaglia, da Fellini a Carosello - attraverso lo sguardo di un fotografo che è

già quello del regista. Al cinema vincerebbe una partita, ma è sul piccolo schermo che porta a casa - con distacco - il meritato

scudetto". Al libro di Carotenuto è andato anche l’unico Premio assegnato dalla Giuria Popolare.

LE GIURIE

* La Giuria Qualificata era composta da produttori cinematografici e televisivi: Maria Pia Ammirati (Direttore Rai Fiction);

Riccardo Tozzi (Cattleya); Andrea Occhipinti (Lucky Red); Silvia Bizio (giornalista Repubblica da Los Angeles); Antonietta De

Lillo (Marechiaro Film).

** La Giuria Premio della Critica era composta da giornalisti del settore cultura: Marzia Borghesi (La Tribuna di Treviso);

Paola Casella (MyMovies, Io Donna, La Lettura, Amica, CineCritica, Cineforum, 8 e ½); Alessandro Comin (Il Giornale di

Vicenza); Chiara Pavan (Il Gazzettino di Treviso); Ilaria Ravarino (Messaggero, MyMovies, Rolling Stone); Simonetta

Sciandivasci (Giornalista); Maria Pia Zorzi (Tgr Rai Veneto).

Emanuela e Giulia Cananzi, ideatrici di questo Format originale, dichiarano a caldo: "Siamo particolarmente soddisfatte della

riuscita dell’evento, da quest’anno esteso e ampliato su nuovi orizzonti e che ha coinvolto più Comuni della nostra Regione. La

parola d’ordine FUORI si è rivelata vincente in un momento segnato dal lungo isolamento imposto dalla pandemia. Ne è emersa

la voglia di incontrarsi e di rapportarsi con gli altri, contribuendo così a creare nuove opportunità e relazioni destinate a crescere

nel tempo". Le sorelle Emanuela Cananzi, operatrice culturale, e Giulia Cananzi, giornalista, nel 2015 hanno fondato ad Asolo

l’Associazione InArtEventi - cultura in movimento.
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Festival del Viaggiatore 2021, la quarta edizione che abita i borghi e i luoghi
minori e che valorizza il turismo consapevole

E' ideato da due donne, realizzato con uno staff prevalentemente al femminile, dalle giurie al settore comunicazione: la maggior

parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella creativita?

delle donne risorse e visioni capaci di dare sostanza all'esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre

la societa? contemporanea, messa alle corde dallo shock della pandemia. E' il Festival del Viaggiatore 2021, in cartellone fra

Asolo, Venezia-Lido, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.

 

(TurismoItaliaNews) "Fuori!" e? la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore diretto da Emanuela

Cananzi, che dal 4 al 26 settembre propone un'inedita lettura del territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le sue

eccellenze turistiche e culturali. Una proposta di viaggio slow che quest'anno invita ad uscire fuori dalle rotte consuete, fuori

dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi

la bellezza e i segreti del Veneto. Una risposta efficace al bisogno di uscire fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla

necessita? di incontro e condivisione di esperienze fatte in prima persona, in luoghi autentici.

Il Festival parte dal Lido di Venezia per concentrarsi negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione

di viaggio quest'anno attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo,

Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente. Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d'eccezione, rivelando

ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta

sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall'arte al cinema,

dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all'impresa, dall'innovazione alla moda, dall'escursionismo al graphic design,

dall'artigianato al mondo scientifico, dalla musica all'universo variegato del web.

Il Festival si e? affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i

viaggiatori "a lungo raggio" che per il turismo di prossimita?. Dimensione piu? che mai attuale, che dirige l'attenzione verso

mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa e? dunque l'occasione per

incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi piu? suggestivi d'Italia.

Alla ricerca di senso nell'arcipelago dei borghi italiani

L'urgenza di cambiamento investe la relazione tra citta? e piccoli borghi, il contesto in cui si snoda il Festival del Viaggiatore.

Complici la crisi climatica e la pandemia, che ha valorizzato il turismo di prossimita?, sempre piu? spesso i cittadini per uscire

fuori dalla standardizzazione delle metropoli si rivolgono a quell'arcipelago di piccoli comuni dalla forte identita? che

costituiscono il fascino dell'Italia. Si delinea cosi? una nuova centralita? per le cosiddette "terre di mezzo", che offrono il senso

della comunita?, ritmi di vita piu? dolci e una bellezza radicata nella storia. E poi, cibo buono frutto di fertili tradizioni, aria

pulita: e orizzonti larghi e profondi per riprogettare il futuro.

"Il Festival del Viaggiatore ha un cuore di donna che affonda le sue radici nella storia di Asolo, la citta? delle tre signore, tre

esempi di donne colte, coraggiose, controcorrente - spiega la direttrice del Festival Emanuela Cananzi - la Regina Caterina

Cornaro di Cipro, capace di trasformare il suo esilio nell'era d'oro della citta?, quando il suo cenacolo era frequentato da Pietro

Bembo, il Giorgione, Lorenzo Lotto. Eleonora Duse, la divina, l'attrice piu? innovativa e passionale della storia del teatro

italiano, che qui volle una casa e il posto per la sua tomba. E Freya Stark, viaggiatrice, cartografa, colei che lancio? la scrittura

di viaggio, unica donna dell'epoca ad esplorare da sola l'oriente, passata alla storia come la piu? grande viaggiatrice del '900. Io

e mia sorella Giulia abbiamo raccolto il testimone di questa storia, e attraverso il Festival del Viaggiatore lo rilanciamo alle

donne e agli uomini di oggi, promuovendo un turismo lento che si fa cultura, incontro, condivisione, per esplorare in modo

diverso il mondo, i luoghi, le relazioni, perche? la vita e? un viaggio".

Il viaggio inizia il 4 settembre dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove il Festival del Viaggiatore e

il Premio Segafredo Zanetti saranno presentati nello spazio della Regione Veneto all'Hotel Excelsior. Il percorso si concludera?

ad Asolo, borgo incastonato tra le colline del Prosecco. Un luogo unico, cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e personaggi

internazionali, da Eleonora Duse a Freya Stark, da Canova a Palladio, da Malipiero a Carlo Scarpa.

Per saperne di più
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Festival del Viaggiatore 2021: dove e quando, gli appuntamenti

Festival del Viaggiatore 2021: dove e quando, gli appuntamenti da non perdere.

Festival del Viaggiatore 2021: dove e quando, gli appuntamenti (Asolo. Foto di Aldo Pavan)

Tra le numerose manifestazioni dedicate ai viaggi, non dovete perdervi il Festival del Viaggiatore, manifestazione itinerante che

si svolge in diverse importanti località del Veneto.

Dopo la tappa di Venezia dello scorso 4 settembre, nei giorni della Mostra del Cinema, con la presentazione del festival e del

premio letterario "Segafredo Zanetti", la manifestazione farà tappa nei comuni di Bassano del Grappa, Maser, Possagno,

Mussolente e infine Asolo, nei weekend dal 17 al 19 e dal 24 al 26 settembre. Di seguito tutte le informazioni utili.

Festival del Viaggiatore 2021: dove e quando

Dopo la presentazione all'Hotel Excelsior di Venezia, lo scorso 4 settembre nei giorni della 78^ Mostra del Cinema, entra nel

vivo il Festival del Viaggiatore, con appuntamenti negli utlimi due weekend di settembre: dal 17 al 19 e dal 24 al 26.

Il festival si svolgerà a Bassano del Grappa (Vicenza), Maser (Treviso), Possagno (Treviso), Mussolente (Vicenza) per

concludersi Asolo (Treviso), con il clou della manifestazione.

Diversi comuni del Veneto accomunati dalla bellezza del territorio e dalla ricchezza dell'offerta culturale e turistica, con eventi

che apriranno le porte di ville, giardini, barchesse e palazzi solitamente chiusi ai turisti e alle volte sconosciuti anche agli stessi

residenti.

Durante il festival il tema del viaggio sarà declinato sotto tanti aspetti e gli argomenti trattatati toccheranno anche altri settori:

arte, cinema, letteratura, giornalismo, musica,  sport, moda, graphic design, web, innovazione, impresa, artigianato,

escursionismo e tanto altro. Un vero e proprio caleidoscopio di iniziative, tutte legate al filo rosso del viaggio.

Tema del Festival e ospiti

Festival del Viaggiatore 2021 (Asolo, foto di Marco Rocelli)

Il Festival del Viaggiatore  è anche l'occasione per scoprire il territorio veneto, con le sue eccellenze turistiche, pasesaggistiche e

culturali. Il festival, in questo caso particolare, vuole proporre un'idea di viaggio slow, fuori dalle rotte consuete per riscoprire

con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del Veneto.

Non a caso è "Fuori!" è il tema della settima edizione del Festival del Viaggiatore, diretto da Emanuela Cananzi. Fuori è la

parola chiave per uscire di nuovo di casa, dopo le chiusure e le restrizioni della pandemia ma con consapevolezza e attenzione

per i li luoghi, alla scoperta di piccoli borghi e destinazioni  al di "fuori" delle mete consuete.

Il festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole,

attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori "a lungo raggio" che per il turismo di prossimità. Un dimensione di grande

attualità, che propone mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa, dunque, è

l'occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d'Italia.

Tra gli ospiti di questa edizione del Festival del Viaggiatore, segnaliamo: la giornalista Carmen Lasorella, il 18 settembre al

chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa; lo psichiatra Paolo Crepet, il 19 settembre nel giardino di Villa Piovene a

Mussolente; la cantante Nada, il 24 settembre a Villa di Maser; la campionessa olimpica Dorina Vaccaroni, il 26 settembre nella

Sala Consiliare di Asolo. Infine, l'attrice Antonella Attili terrà il monologo "Il mio tempo alla rovescia" nel convento di Pietro e

Paolo, il 26 settembre.

Tutti gli incontri in programma sono dialoghi informali in cui il pubblico è invitato a intervenire e a condividere l'esperienza.

Il Festival del Viaggiatore, inoltre, è legato al Premio Segafredo Zanetti "Un libro Un film", dedicato a opere letterarie segnalate

da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematografici e televisivi

premierà le due opere più adatte alla trasposizione sul grande e sul piccolo schermo.

Per ulteriori informazioni e il calendario dettagliato del programma: www.festivaldelviaggiatore.com
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Festival del Viaggiatore per un turismo consapevole e fuori dagli schemi

Il viaggio è una delle esperienze più arricchenti dell'esistenza, che mai come in questi ultimi mesi ci è mancata, a causa delle

restrizioni legate alla pandemia. Viaggiare è uno degli strumenti più efficaci per conoscere nuove culture e nuove persone,

scoprire la bellezza del mondo, capire e apprezzare la diversità e abbattere un bel po' di stereotipi. Ovviamente se si viaggia non
da semplici turisti, ma come viaggiatori veri, quelli cioè desiderosi di venire in contatto certamente con le bellezze dei vari

luoghi che si visitano, ma soprattutto con le persone che li abitano, le loro tradizioni, le loro abitudini e i loro diversi modi di

pensare. Tutti elementi che ampliano gli orizzonti e aprono la mente. Proprio al tema del viaggio è dedicato il lodevole Festival

del Viaggiatore, che si tiene dal 4 al 26 settembre tra varie province ed alcune dei borghi più belli del Veneto, giunto alla settima

edizione.

Foto: Annie Spratt / Unsplash

Festival del Viaggiatore: un evento per valorizzare borghi e luoghi "minori"

Diretto da Emanuela Cananzi, il Festival del Viaggiatore propone un'inedita lettura del territorio, tracciando un percorso tra le

sue eccellenze turistiche e culturali del Veneto. Una proposta di viaggio slow che quest'anno invita ad uscire fuori dalle rotte

consuete e dai ritmi abituali per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i luoghi autentici della regione. "Un evento -

sottolinea l'organizzazione - che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori di lungo raggio

che per il turismo di prossimità in uno scenario di forte cambiamento che investe la relazione tra città e piccoli borghi e dove

proprio il turismo di prossimità diventa sempre più una necessità a causa della crisi climatica e della pandemia".

Il Festival partirà dal Lido di Venezia il 4 settembre e raggiungerà il clou negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e

24-26) e si snoderà quest'anno attraverso tre province venete: Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo,

Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.

Per ogni tappa ci sarannno eventi e incontri con viaggiatori d'eccezione in location inedite che daranno la possibilità di scoprire

ville e giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, alcuni dei quali aperti al pubblico per la prima volta. Ogni

tappa, secondo la filosofia dell'evento, diventa l'occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi

più suggestivi d'Italia.

Da Nada a Lasorella e Crepet, tanti gli ospiti "viaggiatori" del festival

Fra gli ospiti viaggiatori, provenienti dai più disparati settori (dall'arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo

all'impresa, dall'innovazione alla moda, dall'escursionismo al graphic design, dall'artigianato al mondo scientifico, dalla musica

al mondo del web), spiccano i nomi di Nada, Antonella Attili, Dorina Vaccaroni, Carmen Lasorella, Paolo Crepet.
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Il festival (qui il programma dettagliato), ideato da donne e realizzato con uno staff prevalentemente al femminile, avrà fra i suoi

momenti top, il 25 settembre presso il Teatro Duse di Asolo, la cerimonia conclusiva del Premio Segafredo Zanetti "Un libro, un

film", condotta quest'anno da Maria Pia Zorzi, giornalista Tgr Rai Veneto. Nato all'interno del Festival, il premio è dedicato a

opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti giudicati da una giuria di

produttori cinematografici e televisivi che premierà le due opere più adatte alla trasposizione sul grande e sul piccolo schermo.

Vincenzo Petraglia

PRESSToday (direzione@inarteventi.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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https://youtu.be/ud1y9aT0Lhw 
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FRED RADIOdel 4 settembre 2021 in studio al Lido di Venezia  

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

http://www.fred.fm/it/emanuela-cananzi-festival-del-viaggiatore-

venezia78/ 
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intervista telefonica del 10 settembre ore 18, in onda da martedì 14 

settembre–MP3 mandato il 17 settembre 2021 con wetransfer 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RADIO IN BLU–in onda il 10 settembre 2021 ore 18,15-PDF 

https://www.radioinblu.it/2021/09/10/sere-destate-festival-del-

viaggiatore/ 
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RAIRADIO LIVE–PAESE MIO 

••https://www.raiplayradio.it/audio/2021/09/Paese-Mio-del-13092021--

-Possagno-22960587-4614-4bf3-bd4f-be711565876a.html 

•https://www.raiplayradio.it/audio/2021/09/Paese-Mio-del-15092021---

Maser-b37ea2c9-c905-4c25-ad28-bc7c2e80641d.html 

•https://www.raiplayradio.it/audio/2021/09/Paese-Mio-del-20092021---

Asolo-acbb9b6c-89bc-44d3-b93b-791764c02eab.html 
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Festival di viaggio, i prossimi appuntamenti da non
perdere

03 Agosto 2021

VENEZIA - Riprendiamo a viaggiare e a scoprire o a riscoprire luoghi esotici e

insoliti, che spesso sono proprio vicino a casa. Spunti, consigli e suggerimenti

arrivano dai festival dedicati ai viaggiatori: ce ne sono tanti in giro per l'Italia, e

fanno scoprire destinazioni nuove e originali o mete conosciute, ma da

vedere con occhi diversi.

    Ecco i prossimi appuntamenti per approfondire la voglia di viaggiare.

    Il 4 settembre inizia al Lido di Venezia, allo spazio Regione Veneto

dell'Hotel Excelsior, il Festival del Viaggiatore che negli ultimi due �ne

settimana di settembre (17-19 e 24-26) si sposterà ad Asolo, a Bassano del

Grappa, a Maser, a Possagno e a Mussolente. Ogni tappa o�re incontri con

viaggiatori d'eccezione ed eventi e appuntamenti che permettono di scoprire

ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente chiusi ai turisti e spesso

sconosciuti anche ai residenti. Gli argomenti trattati durante il festival

riguardano diversi mondi: dall'arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal

giornalismo all'impresa, dall'innovazione alla moda, dall'escursionismo al

graphic design, dall'artigianato al mondo scienti�co, dalla musica al web. La
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manifestazione vuole proporre un'inedita lettura del territorio veneto,

tracciando un percorso tra le sue eccellenze turistiche e culturali; in

particolare vuole fare un proposta di viaggio slow che invita a uscire dalle

rotte consuete per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti della

regione.

Tanti sono gli ospiti di questa edizione: la giornalista Carmen Lasorella il 18

settembre al chiostro del museo civico di Bassano del Grappa; lo psichiatra

Paolo Crepet il 19 nel giardino di Villa Piovene a Mussolente. Il 24 la cantante

Nada sarà a Villa di Maser; il 26 settembre ad Asolo la campionessa olimpica

Dorina Vaccaroni sarà presente nella Sala Consiliare e l'attrice Antonella Attili

farà un monologo nel convento di Pietro e Paolo.

Il festival, inoltre, è legato al Premio Segafredo Zanetti "Un libro Un �lm",

dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel

mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematogra�ci e

televisivi premierà le due opere più adatte alla trasposizione sul grande e sul

piccolo schermo. Per maggiori informazioni: festivaldelviaggiatore.com

La sedicesima edizione dello storico Festival del Viaggio, il primo nato in Italia

dedicato a chi ama viaggiare, si terrà a Viareggio dal 2 al 5 settembre a Villa

Paolina. Oltre a un omaggio allo scrittore Pier Vittorio Tondelli durante il

festival, diretto dallo scrittore Alessandro Agostinelli, si parlerà di viaggi

attraverso racconti, romanzi, �abe, fotogra�e e passeggiate tematiche in città,

al mare e nella natura. Tutte le camminate, che partono da Villa Paolina, sono

gratuite ma vanno prenotate via mail all'indirizzo: viaggi@festivaldelviaggio.it

Tra le passeggiate più interessanti ci sono quelle sulle tracce di Giacomo

Puccini, il 3 settembre alle 21 e 30, e quella tra le architetture Liberty, il 5

settembre alle 17. Ogni sera alle 19 sono previsti incontri e dialoghi con

scrittori, giornalisti e professionisti del mondo del turismo: "Siria un Paese

antico" il 2 settembre con la scrittrice Francesca Bellino; "Il viaggio di

un'attrice" con Daniela Poggi il 3 settembre; "Il mito di Machu Picchu" con

l'architetto Adine Gavazzi il 4; "il giovane Corto Maltese" il 5 settembre con lo

scrittore Marco Steiner e l'artista Patrizia Zanotti; e "In barca a vela" con il

mailto:viaggi@festivaldelviaggio.it
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velista Bruno Cardile in navigazione nel Mediterraneo che ogni giorno

interverrà in videochiamata dalla propria barca. Durante il Festival c'è anche

la possibilità di partecipare a un corso fotogra�co gratuito con la propria

macchina o con lo smartphone, sotto la guida di Andrea Pistolesi, fotografo

professionista e grande reporter di viaggi.

La prenotazione al corso, che è gratuito, va fatta entro il 25 agosto

all'indirizzo: workshop@festivaldelviaggio.it In�ne sarà possibile assistere alla

mostra fotogra�ca dell'associazione nazionale "Donne Fotografe" che

racconterà le esperienze di viaggio al femminile. Per maggiori informazioni:

festivaldelviaggio.it

IT.A.CÀ, festival del turismo responsabile e sostenibile, ha lo scopo di creare

relazioni consapevoli e innovative tra viaggiatori e operatori, aziende e

istituzioni e dal 2009 invita a ri�ettere sul concetto di viaggio legato

all'ospitalità. La manifestazione, il cui tema quest'anno è "Diritto di respirare",

è itinerante e tocca 25 diverse città e località; è cominciato il 28 maggio e si

protrarrà �no al primo novembre con molti appuntamenti, incontri, escursioni

e passeggiate guidate. I prossimi eventi si terranno a Bologna, a Modena, a

Firenze, a Ivrea, a Gorizia, a Taranto, a Brescia, a Pavia, a Ravenna e a Palermo.

Per conoscere date, luoghi ed eventi: festivalitaca.net

Dal 17 al 19 settembre Jesolo ospita il Festival della letteratura di viaggio:

saranno presenti ospiti e personaggi dello spettacolo nel teatro Vivaldi e in

piazza Marconi e, come l'anno scorso, ci saranno anche collegamenti da

remoto. Si tratta di tre giorni di approfondimenti e incontri con gli autori sul

tema del viaggio nel mondo dei libri. Argomenti della prima giornata sono il

viaggio al femminile con incontri e dibattiti e il viaggio tra Grand Tour,

paesaggio e coscienza ambientale. Nella seconda giornata si parlerà di

Mediterraneo tra Oriente e Occidente con scrittori, archeologi e Youssef

Bella, ambasciatore del Marocco; e si discuterà anche del viaggio tra storia e

grandi esplorazioni. Sempre sabato ci saranno le presentazioni di libri

dedicati al mondo del viaggio e domenica, nel Teatro Vivaldi, la cerimonia di

assegnazione del premio letterario destinato a un'opera inedita delle
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migrazioni umane. Per maggiori informazioni:

festivaldellaletteraturadiviaggio.it 
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Festival del viaggiatore: un evento sul turismo “slow”, itinerante tra le 

meraviglie del Veneto 

3 Settembre, 2021 Fonte:viaggi.corriere.it  

  
Un festival diffuso, nei luoghi e nei tempi, il Festival del viaggiatore 2021, in calendario dal 4 al 26 

settembre in Veneto: non sarà solo Asolo, tradizionale sede della manifestazione giunta al settimo 

compleanno, ad ospitare gli incontri con fotografi, giornalisti, musicisti e viaggiatori professionisti e 

semplici appassionati con la valigia sempre in mano. 

Il Festival partirà dal Lido di Venezia, in occasione della 78a Mostra del cinema (appuntamento alle ore 

14 di sabato 4 settembre, nello spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior con la presentazione del 

festival e del correlato premio letterario “Segafredo Zanetti”), e poi toccherà Bassano del 

Grappa (Vi), Maser (Tv), Possagno (Tv), Mussolente (Vi) e infine Asolo (Tv), dove la manifestazione 

avrà il suo clou nel weekend del 25 e 26 settembre. 
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Questo è un mio diario, dove pubblico interviste audio, articoli, programmi radio su Arte, Cultura, Società,
nuovi e d'archivio. Federico Raponi

WordPress.com. 

Tu�a Scena

Giulia Cananzi – FESTIVAL DEL VIAGGIATORE,
7^ edizione

tu�ascena2017 / 3 se�embre 2021 / Agenda, Cinema, Mostre / Rassegne, Società

Giulia Cananzi, ideatrice e curatrice, presenta la 7^ edizione del

FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 
(04>26 se�embre 2021)

h�ps://youtu.be/Bd8bP-Je164 (h�ps://youtu.be/Bd8bP-Je164) 
(intervista audio)

info 
h�ps://www.festivaldelviaggiatore.com/ (h�ps://www.festivaldelviaggiatore.com/)

#2021, #Tu�a Scena

Pubblicato da tuttascena2017

Mostra tu�i gli articoli di tu�ascena2017
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Cerca …  

Home (https://tips.trenitalia.com/) » Eventi (https://tips.trenitalia.com/events/) » Festival del Viaggiatore

 (https://www.trenitalia.com/) Siti del gruppo 

Festival del Viaggiatore

Date
4 - 26 settembre 2021  

Luogo
Lido di Venezia - Venezia

Il 4 settembre inizia al Lido di Venezia, allo spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior, il Festival del Viaggiatore che
negli ultimi due �ne settimana di settembre (17-19 e 24-26) si sposterà ad Asolo, a Bassano del Grappa, a Maser, a
Possagno e a Mussolente.

Ogni tappa offre incontri con viaggiatori d’eccezione ed eventi e appuntamenti che permettono di scoprire ville,
giardini, barchesse e palazzi abitualmente chiusi ai turisti e spesso sconosciuti anche ai residenti. Gli argomenti
trattati durante il festival riguardano diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo
all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scienti�co,
dalla musica al web. La manifestazione vuole proporre un’inedita lettura del territorio veneto, tracciando un
percorso tra le sue eccellenze turistiche e culturali; in particolare vuole fare un proposta di viaggio slow che invita a
uscire dalle rotte consuete per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti della regione.

Ultimo aggiornamento 4 Agosto 2021

 Condividi su Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https://tips.trenitalia.com/events/festival-del-viaggiatore/)
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Spettacoli e Cultura - Una risposta efficace al bisogno di uscire 

fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla necessità 

di incontro e condivisione di esperienze fatte in prima persona, 

in luoghi autentici. Il Festival partirà dal Lido di Venezia e ... ... 

Leggi la notizia 

Persone: emanuela cananzimaria pia zorzi 

Organizzazioni: tgr rai 

Prodotti: festivalfilm 

Luoghi: veneziaveneto 
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PARTITO IL FESTIVAL DEL
VIAGGIATORE TRA LE MERAVIGLIE DEL

VENETO
Inserito da Michele Traversa | 6 Set, 2021 | Lifestyle | 0  |     

Tempo di lettura: 2 minuti

“Fuori!” è il �lo conduttore del settimo Festival del Viaggiatore, che dal 4 al 26
settembre anima tre province (Venezia, Treviso e Vicenza) e sei comuni
(Asolo, Venezia Lido, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente).
Fuori dalle rotte scontate, tra borghi e luoghi minori, per un turismo sempre
più “slow” e consapevole. Una tendenza al centro degli incontri con fotogra�,
giornalisti, musicisti e viaggiatori professionisti.

Presentato nella magni�ca cornice della Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia il Festival del Viaggiatore – Premio Segafredo Zanetti si svolgerà,
tra i borghi veneti più spettacolari, negli ultimi due week end di settembre
(17-19 e 24-26). Alla Conferenza Stampa sono intervenuti: Emanuela
Cananzi – Direttrice artistica del Festival del Viaggiatore; Marco Comellini –
Direttore marketing Segafredo Spa; Antonietta De Lillo – Marechiaro
Film; Riccardo Tozzi – Produttore Cattleya; Ha moderato l’incontro: Paola
Casella, giornalista.
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Il Festival è ideato da due
donne, realizzato con uno
sta� prevalentemente al
femminile, dalle giurie al
settore comunicazione: la
maggior parte degli incontri
ha come protagoniste
donne portatrici di valori
fuori dal coro.

Un festival di�uso, nei luoghi e nei tempi, il Festival del viaggiatore
2021, non sarà solo Asolo, tradizionale sede della manifestazione giunta al
settimo compleanno, ad ospitare gli incontri con fotogra�, giornalisti,
musicisti e viaggiatori professionisti e semplici appassionati con la valigia
sempre in mano. 
Il Festival toccherà Bassano del
Grappa (Vi), Maser (Tv), Possagno (Tv), Mussolente (Vi) e in�ne Asolo (Tv),
dove la manifestazione avrà il suo clou nel weekend del 25 e 26 settembre.

Foto di Aldo Pavan e Marco Rocelli (per le due direttrici del festival)

Entra nel Canale Telegram per rimanere aggiornato!
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PARTE DA VENEZIA IL 4 SETTEMBRE IL

FESTIVAL DEL VIAGGIATORE

Inserito da Redazione | 9 Ago, 2021 | Turismo | 0  | 

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Festival prenderà il via dal Lido di Venezia con la conferenza stampa di

presentazione, il 4 settembre (ore 14,30 spazio Regione Veneto

dell’Hotel Excelsior) e avrà come momenti chiave gli ultimi due �ne

settimana di settembre (17-19 e 24-26). Un Festival itinerante, che

toccherà tre province del Veneto – Venezia, Treviso e Vicenza – e sei

comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e

Mussolente. Occasione ideale, per chi potrà concedersi qualche giorno di

vacanza in settembre, per immergersi nella cultura in alcune delle località

più belle del Veneto.

Ogni tappa o�re eventi e incontri con viaggiatori

d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente

preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta

sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti-

viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo

sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda,

dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scienti�co,

dalla musica all’universo variegato del web.
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E’ strettamente connesso al Festival il Premio Segafredo Zanetti Un libro Un

�lm, dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in

Italia e nel mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori

cinematogra�ci e televisivi premierà le due opere più adatte

alla trasposizione sul grande e sul piccolo schermo.

Tutti gli aggiornamenti e i materiali fotogra�ci in alta de�nizione sul Festival

e sul Premio saranno disponibili sul sito: www.festivaldelviaggiatore.com
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Albert Hofmann, non è casuale, anzi tutto parte di lì perché
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FESTIVAL DEL VIAGGIATORE: IN ARRIVO
LA SETTIMA EDIZIONE

Sta per arrivare! Si terrà infatti dal 4 al 26 settembre 2021 la settima edizione del “Festival

del Viaggiatore”. Sei le località (sparse nelle tre province venete di Venezia, Treviso e

Vicenza) che ospiteranno gli eventi in calendario. In rigoroso ordine alfabetico: Asolo,

Bassano del Grappa, Maser, Mussolente, Possagno e Venezia Lido.

Proprio da quest’ultima prenderà avvio il Festival sabato 4 settembre, presso lo spazio della

Regione Veneto dell’Hotel Excelsior, in occasione della LXXVIII Mostra internazionale d’Arte

Cinematografica, con la presentazione del Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo UN

LIBRO UN FILM, a cui interverranno Emanuela e Giulia Cananzi, responsabili della direzione

artistica del Festival, e Marco Comellini, direttore marketing Segafredo Spa.
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Il Festival del Viaggiatore si articolerà poi attorno ai fine settimana del 17-19 e 24-26,

avendo quest’anno come come parola chiave “Fuori!”: un invito lasciarsi alle spalle la

clausura da pandemia e a scoprire il territorio, soprattutto in modalità lenta.

Asolo. Foto di Aldo Pavan
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Informazioni e programma
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Sere d’estate  
Festival del Viaggiatore

CONDIVIDI:

10 settembre 2021

E’ stato presentato a Venezia, nel corso della Mostra del Cinema, il programma
dell’edizione 2021 del Festival del Viaggiatore, nato ad Asolo nel 2015 e
strettamente legato non solo alla cultura del viaggio in tutte le sue forme (il
sottotitolo è “Ogni vita è un viaggio”), ma anche alla valorizzazione del territorio,
dei borghi e dei centri storici, edifici d’epoca, siti, luoghi e paesaggi archeologici,
rurali ed industriali. Obiettivo riconosciuto anche dall’Europa, che ha assegnato
al festival, unico in Italia, un premio quale modello di buone pratiche. Dopo aver
attraversato, dal 17 al 24 settembre, Possagno, Bassano del Grappa,
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1.  Festival del Viaggiatore 2021: la kermesse si snoderà tra ville, giardini, barchesse e palazzi 

Treviso 

Festival del Viaggiatore 2021: la 

kermesse si snoderà tra ville, giardini, 

barchesse e palazzi 
Rassegna Stampa 
Aug 13, 2021 - 22:25 

 

"Fuori!" è la parola chiave della settima edizione del Festival del Viaggiatore 

diretto da Emanuela Cananzi che dal 4 al 26 settembre propone un’inedita lettura 

del territorio veneto... 
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13 SETTEMBRE 202113 SETTEMBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA 1 MINUTI DI LETTURA

In una pubblicazione di viaggi non poteva mancare la segnalazione di unIn una pubblicazione di viaggi non poteva mancare la segnalazione di un

appuntamento molto particolare, il “Festival del Viaggiatore” che ha comeappuntamento molto particolare, il “Festival del Viaggiatore” che ha come

     

Viaggiando (anche con un Festival) si imparaViaggiando (anche con un Festival) si impara
di di Roberto CaramelliRoberto Caramelli

Da 79, 75 euro a notte, albergo 4 stelle Bonotto Hotel Belvedere di Bassano del Grappa, cittàDa 79, 75 euro a notte, albergo 4 stelle Bonotto Hotel Belvedere di Bassano del Grappa, città
toccata dal “toccata dal “ ”.”.Festival del ViaggiatoreFestival del Viaggiatore
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sottotitolo: “Ogni vita è un viaggio”.sottotitolo: “Ogni vita è un viaggio”.

La kermesse, diretta da Emanuela Cananzi, è partita da Venezia-Lido durante leLa kermesse, diretta da Emanuela Cananzi, è partita da Venezia-Lido durante le

giornate della “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica” dove il “Festivalgiornate della “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica” dove il “Festival

del Viaggiatore e il “Premio Segafredo Zanetti” (letterario-cinematografico) eranodel Viaggiatore e il “Premio Segafredo Zanetti” (letterario-cinematografico) erano

presenti nello spazio della Regione Veneto presso l’Hotel Excelsior, e andràpresenti nello spazio della Regione Veneto presso l’Hotel Excelsior, e andrà

avanti con gli appuntamenti dal 17 al 19 e dal 24 al 26 settembre 2021 ad Asolo,avanti con gli appuntamenti dal 17 al 19 e dal 24 al 26 settembre 2021 ad Asolo,

Bassano del Grappa, Maser, Possano, Mussolente. Perché anche quest’anno, anzi,Bassano del Grappa, Maser, Possano, Mussolente. Perché anche quest’anno, anzi,

soprattutto quest’anno dopo le chiusure e le restrizioni per la pandemia, èsoprattutto quest’anno dopo le chiusure e le restrizioni per la pandemia, è

importante un festival come questo? Lo spiega la parola d’ordine dell’edizioneimportante un festival come questo? Lo spiega la parola d’ordine dell’edizione

2021, la settima: “Fuori!”.2021, la settima: “Fuori!”.

Si deve uscire, viaggiare nel territorio, scoprire e riscoprire luoghi e storia,Si deve uscire, viaggiare nel territorio, scoprire e riscoprire luoghi e storia,

toccando monumenti, palazzi d’epoca, testimonianze ancora vive, misteri, tuttotoccando monumenti, palazzi d’epoca, testimonianze ancora vive, misteri, tutto

in una regione che vanta un grande passato e una grande bellezza, il Veneto.in una regione che vanta un grande passato e una grande bellezza, il Veneto.

Ogni tappa porterà i partecipanti a capire la vera essenza di architetture, giardiniOgni tappa porterà i partecipanti a capire la vera essenza di architetture, giardini

e ambienti spesso preclusi al pubblico dove si incrociano Storia, Letteratura,e ambienti spesso preclusi al pubblico dove si incrociano Storia, Letteratura,

Cinema, Teatro, Arte, Scienza, Moda di ieri e di oggi.Cinema, Teatro, Arte, Scienza, Moda di ieri e di oggi.
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segnaliamo: “Musicisti di altre terre” a Possagno venerdì 17 settembre; “L’animasegnaliamo: “Musicisti di altre terre” a Possagno venerdì 17 settembre; “L’anima

del viaggio” e “Sostenibilità da indossare” sabato 25 settembre ad Asolo; “L’amoredel viaggio” e “Sostenibilità da indossare” sabato 25 settembre ad Asolo; “L’amore

devi seguirlo” venerdì 24 settembre a Maser; “Lo sguardo degli altri” sabato 18 adevi seguirlo” venerdì 24 settembre a Maser; “Lo sguardo degli altri” sabato 18 a

Bassano del Grappa; “Tutti fuori della mia vita” domenica 19 a Mussolente. IlBassano del Grappa; “Tutti fuori della mia vita” domenica 19 a Mussolente. Il

programma completo del Festival nel sitoprogramma completo del Festival nel sito..
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Buongiorno Rep:
Tutte le mattine prima del caffè la newsletter del direttore Maurizio Molinari e nel weekend la selezione
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Viaggiando	  (anche	  con	  un	  Festival)	  si	  impara	  

  
di	  Roberto	  Caramelli	  

  
13/09/2021	  

In	  una	  pubblicazione	  di	  viaggi	  non	  poteva	  mancare	  la	  segnalazione	  di	  un	  appuntamento	  molto	  particolare,	  il	  “Festival	  del	  Viaggiatore”	  che	  ha	  come	  sottotitolo:	  “Ogni	  vita	  
è	  un	  viaggio”.	  

©	  Fornito	  da	  La	  Repubblica 

La	  kermesse,	  diretta	  da	  Emanuela	  Cananzi,	  è	  partita	  da	  Venezia-‐Lido	  durante	  le	  giornate	  della	  “Mostra	  
Internazionale	  d’Arte	  Cinematografica”	  dove	  il	  “Festival	  del	  Viaggiatore	  e	  il	  “Premio	  Segafredo	  Zanetti”	  
(letterario-‐cinematografico)	  erano	  presenti	  nello	  spazio	  della	  Regione	  Veneto	  presso	  l’Hotel	  Excelsior,	  e	  
andrà	  avanti	  con	  gli	  appuntamenti	  dal	  17	  al	  19	  e	  dal	  24	  al	  26	  settembre	  2021	  ad	  Asolo,	  Bassano	  del	  Grappa,	  
Maser,	  Possano,	  Mussolente.	  Perché	  anche	  quest’anno,	  anzi,	  soprattutto	  quest’anno	  dopo	  le	  chiusure	  e	  le	  
restrizioni	  per	  la	  pandemia,	  è	  importante	  un	  festival	  come	  questo?	  Lo	  spiega	  la	  parola	  d’ordine	  
dell’edizione	  2021,	  la	  settima:	  “Fuori!”.	  

Si	  deve	  uscire,	  viaggiare	  nel	  territorio,	  scoprire	  e	  riscoprire	  luoghi	  e	  storia,	  toccando	  monumenti,	  palazzi	  
d’epoca,	  testimonianze	  ancora	  vive,	  misteri,	  tutto	  in	  una	  regione	  che	  vanta	  un	  grande	  passato	  e	  una	  grande	  
bellezza,	  il	  Veneto.	  
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Festival del Viaggiatore 2021: dove e quando, gli appuntamenti (Asolo. Foto di Aldo Pavan)

Tra le numerose manifestazioni dedicate ai viaggi, non dovete perdervi il Festival del

Viaggiatore, manifestazione itinerante che si svolge in diverse importanti località del

Veneto.

Dopo la tappa di Venezia dello scorso 4 settembre, nei giorni della Mostra del Cinema,

con la presentazione del festival e del premio letterario “Segafredo Zanetti”, la

manifestazione farà tappa nei comuni di Bassano del Grappa, Maser, Possagno,

Mussolente e in�ne Asolo, nei weekend dal 17 al 19 e dal 24 al 26 settembre. Di seguito

tutte le informazioni utili.

Leggi anche –> Cantine Aperte in Vendemmia 2021: eventi �no al 31 ottobre

Dopo la presentazione all’Hotel Excelsior di Venezia, lo scorso 4 settembre nei giorni

della 78^ Mostra del Cinema, entra nel vivo il Festival del Viaggiatore, con

appuntamenti negli utlimi due weekend di settembre: dal 17 al 19 e dal 24 al 26.

Il festival si svolgerà a Bassano del Grappa (Vicenza), Maser (Treviso), Possagno

(Treviso), Mussolente (Vicenza) per concludersi Asolo (Treviso), con il clou della

manifestazione.
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Diversi comuni del Veneto accomunati dalla bellezza del territorio e dalla ricchezza

dell’offerta culturale e turistica, con eventi che apriranno le porte di ville, giardini,

barchesse e palazzi solitamente chiusi ai turisti e alle volte sconosciuti anche agli stessi

residenti.

Durante il festival il tema del viaggio sarà declinato sotto tanti aspetti e gli argomenti

trattatati toccheranno anche altri settori: arte, cinema, letteratura, giornalismo, musica, 

sport, moda, graphic design, web, innovazione, impresa, artigianato, escursionismo e

tanto altro. Un vero e proprio caleidoscopio di iniziative, tutte legate al �lo rosso del

viaggio.

La manifestazione è anche l’occasione per scoprire del territorio veneto, con le sue

eccellenze turistiche e culturali. Il festival, in questo caso particolare, vuole proporre

un’idea di viaggio slow, fuori dalle rotte consuete per riscoprire con sguardi nuovi la

bellezza e i segreti del Veneto. Non a caso è “Fuori!” è il tema della settima edizione del

Festival del Viaggiatore, diretto da Emanuela Cananzi. Fuori è la parola chiave per

uscire di nuovo di casa, dopo le chiusure e le restrizioni della pandemia ma con

consapevolezza e attenzione per i li luoghi, alla scoperta di piccoli borghi e destinazioni 

al di “fuori” delle mete consuete.

Il festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo

consapevole,

attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” che per il turismo di

prossimità. Un dimensione di grande attualità, che propone mete vicine ma al di fuori

dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa, dunque, è

l’occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più

suggestivi d’Italia.

Tra gli ospiti di questa edizione del Festival del Viaggiatore, segnaliamo: la giornalista

Carmen Lasorella, il 18 settembre al chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa;

lo psichiatra Paolo Crepet, il 19 settembre nel giardino di Villa Piovene a Mussolente; la

cantante Nada, il 24 settembre a Villa di Maser; la campionessa olimpica Dorina

Vaccaroni, il 26 settembre nella Sala Consiliare di Asolo. In�ne, l’attrice Antonella Attili

terrà il monologo “Il mio tempo alla rovescia” nel convento di Pietro e Paolo, il 26

settembre.

Tutti gli incontri in programma sono dialoghi informali in cui il pubblico è invitato a

intervenire e a condividere l’esperienza.
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Il Festival del Viaggiatore, inoltre, è legato al Premio Segafredo Zanetti “Un libro Un

�lm”, dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo

e selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematogra�ci e televisivi premierà le

due opere più adatte alla trasposizione sul grande e sul piccolo schermo.

Per ulteriori informazioni e il calendario dettagliato del programma:

www.festivaldelviaggiatore.com

Leggi anche –> Il Treno di Dante da Firenze a Ravenna: quando parte, le date

THE FIRST E-COMMERCE SPECIALIZED ON TRUFFLES –
TRUFFLEAT.IT
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FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 2021: OGNI VITA È UN VIAGGIO 

DI VIVIANA SPADA / 14 SETTEMBRE 2021 HOME, VIAGGI NESSUN COMMENTO 

 

Festival del Viaggiatore 2021. Ogni vita è un viaggio. Un Festival che abita i borghi e i luoghi minori 
La settima edizione del Festival del Viaggiatore 2021 propone fino al 26 settembre un’inedita lettura del territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le sue eccellenze 
turistiche e culturali. 

Sotto il segno del motto ‘Fuori!’ è un viaggio slow che invita, appunto, a uscire fuori dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni e, soprattutto, liberamente fuori di casa, per riscoprire 
con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del Veneto. 

 
 

Una risposta al bisogno di uscire dallo spazio virtuale del web per occasioni d’incontro e condivisione in prima persona e in luoghi autentici. 

Il Festival, partito dal Lido di Venezia nelle giornate del Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, concentrerà le sue attività negli ultimi due fine settimana di settembre: dal 17 al 19 e dal 24 al 26. 

Il Festival del viaggiatore 2021:  incontri ed eventi eccezionali 
Attraverso tre province del Veneto, Venezia, Treviso e Vicenza, e sei comuni, Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente, ogni tappa vedrà svolgersi eventi e incontri con viaggiatori 
d’eccezione, svelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi ai visitatori spesso aperti per la prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. 

Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al 
graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web. 



 
 

@marcorocelli 

Il percorso si concluderà ad Asolo, borgo incastonato tra le colline del Prosecco: un luogo unico, cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e personaggi internazionali, da Eleonora Duse a Freya Stark, da Canova a 
Palladio, da Malipiero a Carlo Scarpa. 

 
Asolo @LUCIANO-VETTORATO 

Il Festival del viaggiatore 2021: Premio Segafredo Zanetti 
Il 25 settembre, proprio al Teatro Duse di Asolo, si terrà la cerimonia conclusiva del Premio Segafredo Zanetti “Un libro, un film”, condotta quest’anno da Maria Pia Zorzi, giornalista TG Rai Veneto. 

Nato all’interno del Festival, il Premio è dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti: una giuria di produttori cinematografici e televisivi premierà le due 
opere più adatte alla trasposizione sul grande e piccolo schermo. 

La cinquina dei finalisti del Premio Segafredo Zanetti 2021: Cecilia Maria Giampaoli, Azzorre, Neo Edizioni; Angelo Carotenuto, Le canaglie, Sellerio; Turconi-Radice, La terra. Il cielo. I corvi, Bao Publishing; Marta 
Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax; Giuseppe Lupo, Il pioppo del Sempione, Aboca. 

Il Festival valorizza un tipo di turismo consapevole. 
Ideato da due donne (Emanuela e Giulia Cananzi), realizzato con uno staff prevalentemente al femminile, dalle giurie al settore comunicazione, la maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di 
valori fuori dal coro. 

 
@marcorocelli 

Una scelta che riconosce nella creatività delle donne risorse e visioni capaci di dare sostanza all’esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre la società contemporanea, messa alle corde 
dallo choc della pandemia. 

Tutti gli incontri in programma saranno dialoghi informali in cui il pubblico è invitato a intervenire e a condividere l’esperienza. 

Tra le invitate di questa edizione: 

Nada, Antonella Attili, Dorina Vaccaroni, Carmen Lasorella. 
Info programma: www.inarteventi.it – www.festivalviaggiatore.com 

Tutti gli incontri sono da prenotare cliccando sull’evento desiderato dalla sezione programma del sito www.festivalviaggiatore.com. Per alcuni incontri è richiesto un piccolo contributo. 

immagine di copertina Marco Rocelli 
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Data di trasmissione:

Vie delle donne ● martedì 14 settembre 2021 ore 14
Martedì 14 Settembre 2021 - 07:00

[TuttaScenaTeatro]
[radioteatro]
 

TUTTA SCENA TEATRO

martedì 14 settembre 2021 ore 14

● VIE DELLE DONNE 
di e con Elena Guerrini

Sono poche e quasi tutte sante. Alle letterate,
scienziate, artiste rimangono le briciole: meno del
3%. Questo processo come influenza il nostro
immaginario? La nostra autostima e quella delle
nuove generazioni? I toponimi contribuiscono a veicolare la storia e a formare la cultura,
ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’ANCI, nel sollecitare la politica
ad un riequilibrio. 
Dalla convinzione che sia importantissimo riportare alla luce il ruolo femminile attraverso
la visibilità toponomastica, è nata l’idea di creare una narrazione e un laboratorio con
performance in strade e piazze, il primo progetto teatrale in Italia su questo argomento.

https://archive.org/details/2016.08.17.Elena.Guerrini.vie.delle.donne (48′)

info https://www.festambiente.it/elena-guerrini-in-vie-delle-donne/?location…

ore 14:50 - ospiti:

● Chiara Casarico della Compagnia IlNaufragarMèDolce presenta la 10^ edizione di
AGORÁ - Teatro e Musica alle radici 
Teatro del Lido di Ostia, 01 settembre > 22 ottobre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/08/31/ilnaufragarmedolce-agora-t… 
● Alessandra Ferraro di Margine Operativo, direttrice artistica, presenta la 21^ edizione
del festival ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 
Roma, 17>26 settembre / Toffia (RI), 02-03 ottobre 2021
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/09/margine-operativo-attraver… 
● Simone Guerro, uno degli ideatori, presenta StraVagante - festival dei paesaggi 
09>19 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/07/simone-guerro-stravagante-… 
● Oriana Rizzuto, project manager, presenta GARBATELLA IMAGES - memoria tra
passato, presente e futuro 
Galleria 10b Photography e i lotti del quartiere, 11>25 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/09/oriana-rizzuto-garbatella-… 
● Maria Palazzesi di Archivia, una delle curatrici, presenta la rassegna di performance
poetica musicale visiva WOMEN’S POETIC ACTION 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/07/06/womens-poetic-action-casa-… 
Casa Internazionale delle Donne – Roma, 7 appuntamenti, 06 luglio > 28 settembre 2021 
● Selene Ambrogi di Ateatro presenta il progetto OLTRE LA CITTÁ 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/08/ateatro-oltre-la-citta/

--------------

● l'Agenda della settimana teatrale romana 
a cura di Simone Nebbia di Teatro e Critica

--------------

segnalazioni:

● Maria Donnoli, co-direttrice artistica, presenta la 14^ edizione di perAspera - festival
di arti interdisciplinari contemporanee 
Bologna, 20>25 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/20/maria-donnoli-peraspera-14…

● Marlene Scalise, ideatrice e direttrice artistica, presenta la 9^ edizione del estival di
riciclo creativo RIscARTI 

La scarceranda 2021 è esaurita! Sono
invece ancora attive le spedizioni in

carcere.

Iniziative

Cena benefit + DjSet
Ven, 01/10/2021 - 20:00

Strike Spa, via Umberto Partini, Roma

 Chi siamo  Palinsesto  Segui  Sostieni  Contatti  Cerca

https://www.ondarossa.info/
https://www.ondarossa.info/sites/default/files/img/2021-09/vie_39393140_1722183634566453_326587526481444864_n.jpg
http://player.ondarossa.info/
https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/tuttascenateatro/2021/09/vie-donne-martedi-14-settembre-2021
https://www.ondarossa.info/trx/tuttascenateatro
https://www.ondarossa.info/tag/radioteatro
https://archive.org/details/2016.08.17.Elena.Guerrini.vie.delle.donne
https://www.festambiente.it/elena-guerrini-in-vie-delle-donne/?location=gusto
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/08/31/ilnaufragarmedolce-agora-teatro-e-musica-alle-radici-10-edizione/
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/09/margine-operativo-attraversamenti-multipli-21-edizione/
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/07/simone-guerro-stravagante-festival-dei-paesaggi/
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/09/oriana-rizzuto-garbatella-images/
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/07/06/womens-poetic-action-casa-internazionale-delle-donne/
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/08/ateatro-oltre-la-citta/
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/20/maria-donnoli-peraspera-14-edizione/
https://www.ondarossa.info/node/39189
https://www.ondarossa.info/iniziative/2021/10/cena-benefit-djset
https://www.ondarossa.info/chi-siamo
https://www.ondarossa.info/palinsesto
https://www.ondarossa.info/ricevi-aggiornamenti
https://www.produzionidalbasso.com/project/radioabbonamento-2021/
https://www.ondarossa.info/contatti
https://www.ondarossa.info/search/content
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Vedi anche
agenda eventi culturali della settimana ● martedì 07
settembre 2021
Il Deserto dei Tartari ● martedì 21 settembre 2021 ore 14
agenda eventi culturali della settimana ● martedì 31
agosto 2021
La Guerra spiegata ai poveri ● martedì 28 settembre 2021
ore 14

Nello stesso momento
IL BISTURI E LA SPADA
Scuola: tutto a posto
Techno
16.09 Picchetto antisgombero a Latino Silvio
Vienna: arriva la delegazione Zapatista!

Mercato Trionfale – Roma, 20>26 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/19/marlene-scalise-riscarti-9…

● Martina Panunzio di Scuderie MArteLive, organizzatrice dell’evento, presenta la 10^
edizione di CORVIALE URBAN LAB 
11>26 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/18/scuderie-martelive-corvial…

● Gian Maria Cervo, direttore artistico, presenta la 25^ edizione del festival QUARTIERI
DELL’ARTE 
Viterbo e provincia, 18 settembre > 14 novembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/17/gian-maria-cervo-quartieri…

● Michele Moi, direttore artistico, presenta la 2^ edizione del SILENT ROME FESTIVAL 
Villa Farinacci – Roma, 17>26 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/16/michele-moi-silent-rome-fe… 
● Mariastella Margozzi, direttrice del Museo di Castel Sant’Angelo, presenta la rassegna
SOTTO L’ANGELO DI CASTELLO 
Castel Sant’Angelo – Roma, 28 agosto > 29 settembre 2021 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/01/mariastella-margozzi-sotto… 
● Carlo Mangolini, direttore artistico, presenta la 73^ edizione di ESTATE TEATRALE
VERONESE - racconti di tempi extra_ordinari 
Verona, 02 luglio > 18 settembre 2021
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/07/02/carlo-mangolini-estate-tea… 
● Giulia Cananzi, ideatrice e curatrice, presenta la 7^ edizione FESTIVAL DEL
VIAGGIATORE 
(04>26 settembre 2021) 
https://tuttascena1.wordpress.com/2021/09/03/giulia-cananzi-festival-de…

----------------------------------

TUTTA SCENA TEATRO

(già RadioTeatro) 
trasmissione settimanale, il martedì ore 14, sigla di David Schacherl 
via dei Volsci 56 - 00185 Roma 
streaming https://www.ondarossa.info/player-ror.html 
facebook http://www.facebook.com/pages/RadioTeatro/312426765448394 
e-mail visionari@ondarossa.info 

l'Archivio completo in podcast:

2021 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/tuttascenateatro/2021/01/archivio-
tutta-scena-teatro-2021 
2020 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/01/archivio-tutta-scena-teatro-
2020 
2019 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2019/01/archivio-tutta-scena-teatro-
2019 
2018 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2018/07/archivio-tutta-scena-teatro-
2018 
2018 http://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2018/01/archivio-radioteatro-2018 
2017 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/archivio-radioteatro-2017 
2016 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2019/01/archivio-radioteatro-2016 
2015 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/03/archivio-radioteatro-2015 
2014 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/04/archivio-radioteatro-2014 
2013 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/04/archivio-radioteatro-2013 
2012 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/04/archivio-radioteatro-2012 
2011 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/03/archivio-radioteatro-2011 
2010 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2020/03/archivio-radioteatro-2010 
2008/9 https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/2019/01/archivio-radioteatro-
2008-9
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AGGIORNATO ALLE 18:24 - 16 SETTEMBRE

GEDI SMILE EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO ABBONATI

Venezia Cronaca»

Accordo con la web tv del Festival del Viaggiatore

R.P.
16 MAGGIO 2021

  

r.p.  

PORTOGRUARO 

Accordo tra il Comune e l’associazione InArtEventi di Montebelluna per inserire anche la città nel

progetto “Festival del Viaggiatore”, una piattaforma studiata dalla stessa InArtEventi per la

promozione delle destinazioni turistiche. Le telecamere della Web Tv del Festival del Viaggiatore

saranno in città venerdì 28 e sabato 29 maggio. «Attraverso la nostra Web Tv», ha dichiarato la

direttrice di InArtEventi, Emanuela Cananzi, « offriremo in tutto il mondo le belezze del territorio».

«Ho voluto questa collaborazione», ha aggiunto il sindaco Florio Favero, «perchè vogliamo che

l'immagine di Portogruaro venga diffusa il più possibile». Le immagini di Portogruaro saranno

trasmesse dall’inizio di giugno. — 

ACCEDIISCRIVITI

Attiva Stai con Noi a solo 1 euro al mese per 3 mesi, poi 2,99 euro al mese per altri 3 mesi

ABBONATI Registrati

2 ARTICOLI RIMANENTI
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   Das Festival del Viaggiatore steht unter dem Motto „Fuori” 

Zum siebten Mal findet im September das Festival del Viaggiatore in Venetien statt. Im diesjährigen 
Event geht es um das „Fuori“ in seinen verschiedenen physischen und metaphorischen Bedeutungen. 

 

„Fuori“ führt heuer das Festival del Viaggiatore die Reisenden im Laufe des Monats September – nach „draußen, auswärts, weg 
von zuhause und von der virtuellen Welt“. Dabei entdeckt man die Schönheiten der Region Venetien neu, trifft auf Leute und teilt 
mit ihnen Erfahrungen und Erlebnisse. „Fuori“ kann aber auch „jenseits der üblichen Routen und der Zwänge“ bedeuten, also freier 
zu sein. Das Festival wandert dieses Jahr von Venedig über Possagno, Bassano del Grappa, Mussolente bis nach Maser und 
Asolo. In diesen Orten lernt man dadurch kaum bekannte Villen, Gärten und Palazzi kennen, die dem breiten Publikum 
normalerweise nicht zugänglich sind. 

 

https://sonoitalia.de/alles-gute-zum-geburtstag-venedig


 

Die Initiatorinnen des Festivals 

Das Festival del Viaggiatore wurde 2015 vom Kulturverein InArtEventi in Asolo ins Leben gerufen. Die Idee dieses originellen 
Formats hatten die künstlerische Leiterin Emanuela Cananzi und ihre Schwester, die Journalistin Giulia Cananzi. Das aktuelle 
Team des Festivals ist auch überwiegend weiblich. Das weibliche Herz des Festivals hat seine Wurzel in der Geschichte von 
Asolo, der città delle tre signore (Stadt der drei Damen). Es geht um die letzte Königin von Zypern Caterina Cornaro, die 
Schauspielerin Eleonora Duse und die Forschungsreisende und Reiseschriftstellerin Freya Stark. In der Vergangenheit sorgten sie 
für einen regen, künstlerischen und literarischen Austausch in in Asolo, einem der schönsten Dörfer Italiens. Emanuela und Giulia 
Cananzi haben dieses Erbe angenommen. Heute werben sie für einen Slow-Tourismus mit viel Kultur und Begegnungen, um die 
Welt, die Ortschaften und die Beziehungen anders zu erkunden. 

Das diesjährige Programm 

Die reisenden Gäste der diesjährigen Veranstaltung gehören zu den unterschiedlichsten Bereichen, wie der Kunst-, dem Kino-, 
dem Sport- und der Literaturszene. Dazu zählen italienische Persönlichkeiten, wie die Sängerin Nada, die Florett-Fechterin Dorina 
Vaccaroni und die Journalistin Carmen Lasorella. Das Festival startet heuer in Venedig auf der Insel Lido. Hier werden das Festival 
und der dazugehörende Preis Premio Segafredo Zanetti „Un libro, un film“ am 4. September bei den Internationalen Filmfestspielen 
vorgestellt. Bei dem Premio Segafredo Zanetti handelt es sich um einen Wettbewerb für solche Werke, die von unabhängigen 
Buchhandlungen angemeldet und von Fachleuten ausgewählt werden. Zwei unter diesen fünf Finalisten werden ausgezeichnet: 

1) Cecilia Maria Giampaoli, Azzorre, Neo Edizioni – 2) Angelo Carotenuto, Le canaglie, Sellerio – 3) Turconi-Radice, La terra. Il 
cielo. I corvi, Bao Publishing – 4) Marta Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax – 5) Giuseppe Lupo, Il pioppo del 
Sempione, Aboca 

Wo: Lido in Venedig, Asolo, Possagno und Maser (Provinz Treviso), Bassano del Grappa und Mussolente (Provinz 
Vicenza) 

Wann: 4. und 17.-19. und 24.-26. September 2021 

 

Informationen: www.festivaldelviaggiatore.com 

Text: Nicoletta De Rossi – Bilder: Marco Rocelli  – Bild Programm: Aldo Pavan 

Erscheinungsdatum: 16.08.2021 

Teile diesen Beitrag 

 

https://sonoitalia.de/das-festival-del-viaggiatore-in-asolo
https://sonoitalia.de/italien-ist-ein-wunder-des-geistes-der-kunst-und-der-natur
http://www.festivaldelviaggiatore.com/


21/09/21, 17:37 Incontri, arte e cultura: le bellissime località del Veneto

https://siviaggia.it/borghi/fotonotizia/incontri-arte-cultura-5-bellissime-localita-veneto/343342/ 1/5

Cerca...

Tende da Sole a Metà Prezzo
50% di Sconto su tutte le Tende da Sole Domino. Appro�tta Ora 
dell'Offerta, Contattaci!

Home> Fotonotizia > Incontri, arte e cultura in 5 bellissime località del Veneto

Leggi anche
Procida è già pronta a essere Capitale italiana della cultura 2022

Un trekking sui colli bolognesi tra natura e arte

Il Castello di Roncade, splendida villa veneta unica al mondo

Tra arte e natura: le Dolomiti diventano un museo en plein air

Avola, un mix siciliano fra mare, cultura e buon cibo

Incontri, arte e cultura: le bellissime località del Veneto
16 Settembre 2021

Un percorso unico tra eccellenze turistiche e culturali, un proposta di viaggio slow che invita ad
uscire dalle rotte consuete per riscoprire con occhi nuovi la bellezza e i segreti del Veneto. È la
proposta del Festival del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi, giunto alla settima edizione,
che si pone tra gli obiettivi quello di valorizzare borghi e centri storici di pregio, ma anche edi�ci
d’epoca, quartieri caratteristici, siti archeologici, vecchie industrie o edi�ci rurali, giardini e parchi
di valore storico e paesaggistico. Ogni tappa è pronta ad o�rire eventi e incontri con viaggiatori
d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista e
talvolta sconosciuti anche a chi vive in quei luoghi. Il viaggio si concentrerà negli ultimi due �ne
settimana di settembre (17-19 e 24-26) attraversando gli splendidi borghi di Possagno Bassano
del Grappa, Mussolente, Maser e Asolo.
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Il Festival del Viaggiatore tra ville e borghi da scoprire
Il Festival del Viaggiatore 2021 si snoderà tra Venezia, Possagno, Bassano del Grappa, Mussolente, Maser e Asolo
dal 4 al 26 Settembre
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La settima edizione del Festival del Viaggiatore – www.festivaldelviaggiatore.com – è pronta per partire il 4 Settembre dal Lido Di Venezia per la
Mostra del Cinema. Sarà una kermesse itinerante che racconterà la tematica del viaggio attraverso lo sguardo di scrittori, blogger, viaggiatori,
musicisti, chef e artisti a 360°.
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Commento

Un viaggio lungo la regione Veneto che racconterà i suoi borghi, le ville, i barchesse, i palazzi e i giardini, in un’inedita lettura, sconosciuta al
turismo di massa e spesso anche agli stessi abitanti del Veneto. Un viaggio “slow” per riscoprire un turismo consapevole fuori dalla
consuetudine e dalla virtualità.

Un Festival al femminile
Il Festival del Viaggiatore si declina al femminile con un’organizzazione di sole donne: Emanuela Cananzi (direttore artistico), Giulia Cananzi
(manager della comunicazione), Alessandra Brunati (pubbliche relazioni) e Bianca Soligo (segreteria). E anche gli incontri hanno un panel al
femminile, con ricche testimonianze di viaggiatrici, personalità della cultura e scientifiche,  dell’escursionismo e del graphic design, giornaliste e
artigiane. Una scelta paradigmatica per mostrare come le risorse creative femminili possano fornire un utile apporto costruttivo alla società. Ma
anche una risposta ai “manel” fin troppo diffusi.

Il Premio Segafredo Zanetti
Il 25 Settembre si svolgerà la cerimonia finale del Premio Segafredo Zanetti – Un libro, un film. Il concorso è riservato ad opere letterarie
segnalate dalle librerie indipendenti italiane e mondiali. Le due opere vincitrici vedranno la trasposizione cinematografica della loro opera. Un
premio prestigioso che ha visto la partecipazione di personalità rilevanti del mondo del cinema, come Mauro Garofalo, Ritanna Armeni e
Daniele Mercarelli.

Online sono già stati diffusi i nomi della cinquina dei finalisti con le loro opere letterarie pubblicate. A condurre la serata di premiazione ci sarà
Maria Pia Zorzi, giornalista di TGR Rai Veneto.

Programma dell’evento: www.festivaldelviaggiatore.com/programma
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La città di Asolo, che qualche mese fa ha avviato il processo per candidarsi a Capitale della Cultura 2024, sta ricevendo 
quotidianamente lettere di sostegno da vari enti e associazioni del circondario della Pedemontana del Grappa. 

La motivazione, quel rapporto tra “cultura della bellezza” e “bellezza della cultura” che rende unico il borgo, 
unito alle capacità di dialogo della città con il mondo, ha convinto sulle buone possibilità di rientrare nella 
decina dei finalisti. 

Già alla conferenza stampa di lunedì 28 giugno ad affiancare il sindaco Mauro Migliorini c’era il presidente dell’Ipa 
Annalisa Rampin, a testimoniare la volontà della città di coinvolgere il territorio nella propria corsa al riconoscimento. 

L’attuale comitato scientifico, ancora in forma preliminare, sta appunto collezionando una serie di lettere da allegare alla 
candidatura, a conferma dell’omogeneità del territorio. 

Regione, Provincia e Comuni limitrofi e non solo, come Maser, Pederobba, Romano d’Ezzelino, Mussolente, Farra di 
Soligo, che condivide il titolo di Cittaslow, e Pieve di Soligo, quest’ultima finalista Città della Cultura, hanno già inviato il 
loro sostegno ad Asolo; assieme alle associazioni di categoria Coldiretti e Cna, ma anche a diversi enti come l’Intesa 
Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca Trevigiana”, l’Istituto Cavanis, l’Associazione Le Città del Miele e Città 
dell’Olio, il Distretto del Cibo, l’Ambasciata della Repubblica d’Armenia in Italia, la Società Cooperativa Sociale Vita e 
Lavoro. 

Il tifo si fa sentire anche nel mondo dell’associazionismo all’interno e all’esterno dei confini comunali, con le lettere 
dell’Asolo Art Film Festival, dell’Associazione Musik Drama, dell’Asolo Musica-Veneto Musica, del Conservatorio Steffani 
di Castelfranco, dell’Academia dei Rinnovati, del Festival del Viaggiatore, dell’Asolo Film, di Asolo ReAttiva, del Gruppo 
Alpini di Casella d’Asolo e, per lo sport, da Sporting Altamarca e Asolo Volley. 

Significativo, tra gli altri, il sostegno dei tre consorzi delle Pro Loco della Destra Piave, che per la prima volta si 
esprimono assieme, con 25 Pro loco dei vari Comuni e ben 2000 volontari, in favore di un progetto territoriale: a detta dei 
tre presidenti, Beatrice Bonsembiante per il Consorzio Asolano-Montelliano, Fabio Baccin per la Pedemontana del 
Grappa ed Enrico Barichello per la Castellana, il progetto “è l’occasione ideale per dare un forte segnale dell’unione 
delle loro Pro Loco e di una condivisione di intenti che non si esaurirà con questo primo gesto ma intende 
evolvere in un dialogo costante per valorizzare un’area che merita di emergere anche nel modo delle Pro Loco 
per eccellenze culturali, paesaggistiche e artistiche”. 

“È bellissimo sentire questa vicinanza, questo sostegno, che proviene veramente da tutto il territorio – 
commenta Migliorini – Attraverso queste lettere le associazioni, le istituzioni, i privati e le associazioni di categoria 
manifestano non solo la vicinanza del loro sostegno, ma dimostrano e fanno sentire l’affetto, direi quasi l’amore, nei 
confronti di Asolo e delle colline di Asolo e del territorio del Monte Grappa. Certamente queste sono energie in più che ci 
entusiasmano e forniscono ulteriore vigore per proseguire nel nostro cammino”. 



Per coinvolgere i cittadini e i privati in questa corsa è già nata una pagina Facebook dedicata, col promettente titolo di 
“Asolo Capitale della Cultura 2024” per spiegare con brevi post, fotografie e approfondimenti le argomentazioni che il 
dossier porterà all’attenzione della commissione. 

(Foto: archivio Qdpnews.it). 
#Qdpnews.it 
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Prosegue ad Asolo - Ecco gli eventi in programma

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore che fino al 26 settembre propone un’inedita lettura del territorio veneto, tracciando un
percorso tra le sue eccellenze turistiche e culturali fuori dalle rotte consuete.

Il Festival - diretto da Emanuela Cananzi - è partito  dal Lido di Venezia il 17-19 settembre e prosegue il 24-26 settembre. La direzione di viaggio quest’anno
attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Masèr, Possagno e Mussolente. Tra gli
ospiti di questa edizione: Nada, Antonella Attili, Dorina Vaccaroni, Carmen Lasorella, Paolo Crepet.

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima
volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi.

E’ strettamente connesso al Festival il Premio Segafredo Zanetti Un libro Un film, dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in
Italia e nel mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematografici e televisivi premierà le due opere più adatte alla trasposizione sul
grande e sul piccolo schermo.

Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda,
dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web.

La maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella creatività delle donne risorse e visioni
capaci di dare sostanza all’esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre la società contemporanea, messa alle corde dallo shock della
pandemia. Si delinea così una nuova centralità per le cosiddette “terre di mezzo”, che offrono il senso della comunità, ritmi di vita più dolci e una bellezza radicata
nella storia.

 

**

I PROSSIMI EVENTI:

 

Maser (TV) 24 settembre 2021 
Villa di Maser ore 18.30 
Fuori dalle regole /L’AMORE DEVI SEGUIRLO 
Nada, cantautrice, dialoga con Daniela Amenta, giornalista 

Asolo (TV) 25 settembre 2021 
Villa La Mura ore 16.00 
Fuori porta / VIAGGIARE VICINI 
ROBERT SEPPI, programmatore turistico e SIMONA TEDESCO, direttore di Dove, dialogano con Mario Placidini, giornalista Tv2000 
 

Asolo (TV) 26 settembre 2021 
Sala Consiliare ore 11.00 
Fuori binari / L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA 
Dorina Vaccaroni, campionessa olimpica, dialoga con Antonio Gregolin, giornalista 
Campionessa di scherma a livello mondiale, Dorina ha iniziato un percorso di altissimo livello anche con il ciclismo.

Asolo (TV) 26 settembre 2021 
Convento SS Pietro e Paolo ore 18.00 
Fuori dagli schemi / IL MIO TEMPO ALLA ROVESCIA 
Antonella Attili, attrice, dialoga con Giulia Cananzi, giornalista 
Un incontro speciale con la talentuosa antidiva, un’attrice fuori dai canoni, diretta dai più grandi registi da Tornatore a Minghella,

per maggiori informazioni: 
www.festivaldelviaggiatore.com

http://www.festivaldelviaggiatore.com/
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Festival del Viaggiatore: itinerari veneti tra incontri e musica in barchesse, ville e giardini 

 23 Luglio 2021 di Pasquale Alfieri - in Viaggi e Turismo 

 

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La formula del Festival del Viaggiatore, arrivato alla sua settima edizione, non poteva che essere 
itinerante facendo scoprire luoghi ed eventi in tre province del Veneto articolato in due fine settimana di settembre (17-19 e 24-
26). Un Festival itinerante, dunque, che toccherà tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia 
Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente. Occasione ideale, per chi potrà concedersi qualche giorno di 
vacanza in settembre, per immergersi nella cultura in alcune delle località più belle del Veneto. Ogni tappa offre eventi e incontri 
con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzia abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la 
prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti- viaggiatori sono trasversali a diversi 
mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al 
graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web.  Un programma strettamente 
connesso al Premio Segafredo Zanetti Un libro Un film, dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel 
mondo e selezionate da esperti.  Ecco alcuni degli incontri in programma: Possagno (TV)  (17 settembre 2021) Gypsotheca del 
Canova ore 21.00 Fuori luogo MUSICISTI IN ALTRE TERRE  aspettando il bicentenario canoviano Glauco Bertagnin, violinista 
Enrico Zanovello, organista Presenta Emanuela Cananzi, direttrice artistica Un repertorio che esalta la vivacità culturale europea 
del XVIII secolo, frutto dei viaggi, delle esperienze e dell’osmosi dei saperi dei grandi musicisti dell’epoca. Tra gli spettatori gli 
splendidi modelli in gesso del Canova. Musica e forme si fondono in un’esperienza fuori dal comune. Bassano del Grappa (VI) 
18 settembre 2021 - Chiostro del Museo Civico ore 18.00 Fuori Coro LO SGUARDO DEGLI ALTRI Carmen Lasorella, giornalista 
Dialoga con Sabina Fadel, giornalista Reporter di guerra, inviata speciale, anchorwoman, ha viaggiato in più di 60 Paesi, ama la 
moto, le sfide e le visioni alternative. La vita, il nostro Paese e il mondo visti da uno sguardo coraggioso e originale. Mussolente 
(TV) 19 settembre 2021 - Giardino Villa Piovene ore 10.00 Percorso animato per famiglie con l’attore Luca Zanett Roccolo di Villa 
Piovene ore 11.30 Fuori dal giogo STATE FUORI, STATE LIBERI Paolo Crepet, psichiatra Dialoga con Antonio Gregolin, 
giornalista Ritornare pienamente fuori per non perdere il senso della vita, del tempo, delle relazioni. Come far riacquistare ai 
bambini e ai ragazzi tutti i “fuori” che servono a crescere. Roccolo di Villa Piovene ore 15.00 Fuori …. classe LA SCUOLA SUL 
PIAVE Martina Minato, educatrice Dialoga con Federica Augusta Rossi, giornalista L’ambiente naturale come classe, fuori dall’aula 
e dai perimetri delle metodologie tradizionali. La scuola del fiume, parte del circuito della rete delle scuole naturali, mette al centro 
creatività e benessere dei bambini e coinvolge la comunità nei processi educativi. Una piccola grande rivoluzione pedagogica. 
Maser (TV)   24 settembre 2021 Villa di Maser ore 18.30 Fuori dalle regole L’AMORE DEVI SEGUIRLO Nada, cantautrice Dialoga 
con Daniela Amenta, giornalista Poteva essere la più grande regina del pop, ha scelto di diventare cantautrice e di accettare una 
serie di sfide nel segno della contaminazione. Perché la libertà non ha prezzo. Asolo  25 settembre 2021 Casa Duse ore 10.00 
Fuori rotta L’ANIMA DEL VIAGGIO Caterina Borgato, fotografa Dialoga con Federica Augusta Rossi, giornalista - (PRIMAPRESS) 
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Festival del viaggiatore, settima
edizione

EVENTI

Published 2 mesi ago on 26 Luglio 2021
By Redazione Leggere:tutti

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del
festival del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi,
che dal 4 al 26 settembre propone un’inedita lettura del
territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente
tra le sue eccellenze turistiche e culturali. Una proposta
di viaggio slow che quest’anno invita ad uscire fuori
dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi
abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente
fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza
e i segreti del Veneto. Una risposta efficace al bisogno
di uscire fuori dallo spazio virtuale del web,
rispondendo alla necessità di incontro e condivisione di

esperienze fatte in prima persona, in luoghi autentici. Il Festival partirà dal Lido di Venezia e si
concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione di
viaggio quest’anno attraversa tre province del Veneto – Venezia, Treviso e Vicenza – e sei
comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.
Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini,
barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al
pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti viaggiatori
sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo
all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al
mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web. Il Festival si è affermato negli
anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia
per i viaggiatori “a lungo raggio” che per il turismo di prossimità. Dimensione più che mai
attuale, che dirige l’attenzione verso mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di
offrire esperienze inedite. Ogni tappa è dunque l’occasione per incontrare luoghi e persone
fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d’Italia. Donne in primo piano: no woman,
no panel, senza donne non se ne parla Il Festival è ideato da due donne, realizzato con uno
staff prevalentemente al femminile, dalle giurie al settore comunicazione: la maggior parte
degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che
riconosce nella creatività delle donne risorse e visioni capaci di dare sostanza all’esigenza di
cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre la società contemporanea, messa
alle corde dallo shock della pandemia. Alla ricerca di senso nell’arcipelago dei borghi italiani
L’urgenza di cambiamento investe la relazione tra città e piccoli borghi, il contesto in cui si
snoda il Festival del Viaggiatore. Complici la crisi climatica e la pandemia, che ha valorizzato il
turismo di prossimità, sempre più spesso i cittadini per uscire fuori dalla standardizzazione
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delle metropoli si rivolgono a quell’arcipelago di piccoli comuni dalla forte identità che
costituiscono il fascino
dell’Italia. Si delinea così una nuova centralità per le cosiddette “terre di mezzo”, che offrono il
senso della comunità, ritmi di vita più dolci e una bellezza radicata nella storia. E poi, cibo
buono frutto di fertili tradizioni, aria pulita: e orizzonti larghi e profondi per riprogettare il futuro.
“Il Festival del Viaggiatore ha un cuore di donna che affonda le sue radici nella storia di Asolo,
la città delle tre signore, tre esempi di donne colte, coraggiose, controcorrente – spiega la
Direttrice del Festival Emanuela Cananzi – La Regina Caterina Cornaro di Cipro, capace di
trasformare il suo esilio nell’era d’oro della città, quando il suo cenacolo era frequentato da
Pietro Bembo, il Giorgione, Lorenzo Lotto. Eleonora Duse, la divina, l’attrice più innovativa e
passionale della storia del teatro italiano, che qui volle una casa e il posto per la sua tomba. E
Freya Stark, viaggiatrice, cartografa, colei che lanciò la scrittura di viaggio, unica donna
dell’epoca ad esplorare da sola l’oriente, passata alla storia come la più grande viaggiatrice del
‘900. Io e mia sorella abbiamo raccolto il testimone di questa storia, e attraverso il Festival del
Viaggiatore lo rilanciamo alle donne e agli uomini di oggi, promuovendo un turismo lento che si
fa cultura, incontro, condivisione, per esplorare in modo diverso il mondo, i luoghi, le relazioni,
perché la vita è un viaggio”.

Il viaggio partirà il 4 settembre dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,
dove il Festival del Viaggiatore e il Premio Segafredo Zanetti saranno presentati nello spazio
della Regione Veneto all’Hotel Excelsior. Il percorso si concluderà ad Asolo, borgo incastonato
tra le colline del Prosecco. Un luogo unico, cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e
personaggi internazionali, da Eleonora Duse a Freya Stark, da Canova a Palladio, da Malipiero
a Carlo Scarpa.
Il 25 settembre al Teatro Duse di Asolo si svolgerà la Cerimonia conclusiva del Premio
Segafredo Zanetti “Un libro, un film”, condotta quest’anno da Maria Pia Zorzi, giornalista TGR
Rai Veneto. Nato all’interno del Festival, il Premio SZ è dedicato a opere letterarie segnalate
da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori
cinematografici e televisivi premierà le due opere più adatte alla trasposizione sul grande e sul
piccolo schermo. La cinquina dei finalisti del Premio Segafredo Zanetti 2021
1) Cecilia Maria Giampaoli, Azzorre, Neo Edizioni
2) Angelo Carotenuto, Le canaglie, Sellerio
3) Turconi-Radice, La terra. Il cielo. I corvi, Bao Publishing
4) Marta Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax
5) Giuseppe Lupo, Il pioppo del Sempione, Aboca
“Il Premio Segafredo Zanetti valorizza il legame da sempre fondamentale tra cinema e
letteratura – ci racconta Cristiana Paternò, membro del Comitato Scientifico del Premio, fin
dalla prima edizione e vicedirettore di Cinecittà News – In questi anni il Premio ha coinvolto
nelle giurie personalità prestigiose e attente al confronto tra i generi e alla crossmedialità, dai
produttori Andrea Occhipinti e Riccardo Tozzi, ai registi Antonietta De Lillo e Roberto Andò,
alla manager culturale e direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, allo sceneggiatore e
regista Enzo Monteleone. Il Premio ha
contribuito a segnalare il lavoro di scrittori, sia emergenti che consolidati, tra cui Mauro
Garofalo, Donatella Di Pietrantonio, Daniele Mencarelli, Ritanna Armeni, mettendo in risalto la
qualità cinematografica del loro lavoro e stimolando la produzione di adattamenti per il cinema
o la tv. Dallo scorso anno, infatti, il Premio si è aperto anche alla serialità, cogliendo
l’evoluzione del mercato audiovisivo”.

Per maggiori informazioni:
www.festivaldelviaggiatore.com
www.premiounlibrounfilm.com
YouTube: festivaldelviaggiatoreTV
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ASOLO – L’amore per i libri e la capacità di scrivere (e leggere) storie che facciano
soppravvivere ai dolori: se qualcosa accomuna i libri arrivati in finale al premio Zanetti,
tutti molto diversi tra di loro, è proprio la nota autobiografica e la capacità di riscrivere
la sofferenza umana. Protagonista della serata di premiazione del Festival del Viaggiatore,
Angelo Carotenuto con il libro “Le canaglie”, Ed. Sellerio, che ha raccolto il plauso unanime
di tutte le giurie e il premio “Serie Tv”. Il romanzo racconta il mondo degli anni ’70  attraverso
lo sguardo di un fotografo e diventa una versione pop del calcio, usato per raccontare ai più
giovani l’italia ferita degli “anni di piombo”, oscillante tra la dolce vita e la destra di Almirante.
Anni che parlano di “solitudine insieme al bisogno di non isolarsi mai” e cambiamenti sociali
importanti, come la legge sul divorzio e il (nuovo) ruolo della donna nel mondo del lavoro.
L’autore è stato premiato con un’opera delle Ceramiche Bosa, raffigurante 5 donne. 

Il libro, che racconta la storia della squadra di calcio più folle che sia mai esistita, la “Lazio
dei maledetti”,  diventa la riproduzione in miniatura di tutto quello che succedeva “fuori” e lo
sguardo su un mondo che sta cambiando, inevitabilmente parziale ma molto umano di un
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fotografo, tra l’altro mandato in punizione ad occuparsi di calcio e sport, si trasforma in un
racconto onesto e diventa Memoria.  “Le foto di Marcello Traseticcio sono calate nella realtà e
questo permette loro di essere una testimonianza capace di fermare il tempo e fissarlo, un
attimo prima che tutto cambi.”

Il premio sezione “film” è andato invece a Stefano Turconi e Teresa Radice, compagni nel
lavoro e compagni nella vita e all loro graphic novel “La Terra, il cielo, i corvi”, Bao
Pubblishing. Un grande lavoro di documentazione storica e una fitta rete di riferimenti
cinematografici e letterari, che vanno da Tolstoj a Mario Rigoni Stern, partendo da alcune
lettere di famiglia di uno zio partito per la Russia e mai tornato. “I personaggi sono credibili e
universali, permettendo a chiunque di riconoscere qualcosa di sè: per questo pensiamo che tra
i 5 finalisti del premio, sia il più adatto a diventare un film di animazione.”

Riservatezza
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“Non abbiamo chiesto noi di venire al mondo” ha detto l’autrice “quindi non abbiamo
colpe” ha detto l’autrice, raccontando la malattia della nonna e quanto essa possa trasformare
le cite delle persone coinvolte, famigliari in primis, che hanno, dopo aver vissuto “l’assenza” di
una persona amata, si confrontano con lo spettro di dover percorrere la stessa via.

“Il Festival del Viaggiatore, unico nel suo genere, è un’occasione specialissima per
incontrare quualcosa di nuovo” ha sottolineato ieri sera Daniela Amenta, giornalista e
scrittrice. Presenti alla serata e in altri momenti del Festival, oltre alla madrina, l’attrice
Antonella Attili, alla sua seconda volta ad Asolo, dopo la visita alla “Divina”, Andrea Occhipinti,
fondatore e presidente di Lucky Red, nonchè amico da tempo del Festival, Antonietta De Lillo,
sceneggiatrice e scrittrice, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, Silvia Bizio, giornalista e
produttrice, Riccardo Tozzi, presidente e fondatore di Cattleya.

“La Rai produce oltre 300 ore di fiction” sono le parole di Maria Pia Ammirati “il covid ha
indubbiamente dato una forte spinta al settore, ma il cuore rimane la qualità del prodotto e
molti prodotti di qualità arrivano proprio dai libri. Abbiamo fatto un buon lavoro in questo
Festival, ci siamo trovati d’accordo sulle scelte e siamo molto contenti.”

Il Festival continua anche nella giornata di oggi, fino a stasera con il saluto al Festival con le
“poesie di poetesse folli” di Antonella Attili.

Fonte diritti Articolo Originale

I contenuti presenti sul portale vengono pubblicati attraverso un sistema automatico, non ci
assumiamo nessuna responsabilità sui diritti e i contenuti pubblicati. Il sito è solo a scopo
informativo per semplificare la ricerca di tutte le attuali notizie in un unico portale. Se vuoi
rimuovere questo articolo puoi contattarci sulla pagina Facebook.

Tutto notizie è un sito di notizie che offre principalmente notizie di Calcio, Gossip, serie
Tv/Film, notizie di intrattenimento, notizie sui videogiochi, oroscopo e molto altro ancora.
Aiutiamo gli utenti ogni mese a trovare le informazioni di cui hanno bisogno.

Riservatezza
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CINEMA: «FUORI!» TEMA DEL 7/O  
FESTIVAL DEL  VIAGGIATORE 
Agenzia: 
ANSA-L 
Sezione: 
SPETTACOLI 
SPE S41 QBXV CINEMA: «FUORI!» TEMA DEL 7/O  
FESTIVAL DEL VIAGGIATORE Incontri con personaggi, e premio «Un libro, un film»  
 
(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - «Fuori!» è la parola-chiave della settima edizione del  
Festival del Viaggiatore diretto da Emanuela Cananzi, che dal 4 al 26 settembre propone 
un'inedita lettura del territorio veneto, tracciando un percorso tra le sue eccellenze 
turistiche e culturali. Una proposta di viaggio slow che quest'anno invita ad uscire fuori 
dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni, e 
soprattutto liberamente fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti 
del Veneto, rispondendo alla necessità di incontro e condivisione di esperienze fatte in 
prima persona, in luoghi autentici. Il Festival partirà dal Lido di Venezia, dove assieme al 
Premio Segafredo Zanetti sarà presentato nello spazio della Regione Veneto all'Hotel 
Excelsior, e si concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La 
direzione di viaggio quest'anno attraversa tre province - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei 
comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente. Ogni 
tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d'eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse 
e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e 
talvolta sconosciuti anche a chi vive in quei luoghi. Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a 
diversi mondi: dall'arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all'impresa, 
dall'innovazione alla moda, dall'escursionismo al graphic design, dall'artigianato al mondo 
scientifico, dalla musica all'universo del web. Il Festival si è affermato negli anni come una 
proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i 
viaggiatori «a lungo raggio» che per il turismo di prossimità. Ogni tappa è dunque 
l'occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più 
suggestivi d'Italia. Il 25 settembre, al Teatro Duse di Asolo (Treviso), si svolgerà la 
Cerimonia conclusiva del Premio Segafredo Zanetti «Un libro, un film», dedicato a opere 
letterarie segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e selezionate da esperti. 
Una giuria di produttori cinematografici e televisivi premierà le due opere più adatte alla 
trasposizione sul grande e sul piccolo schermo. (ANSA).  BUO-COM 27-LUG-21 11:38  
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Fuori! - Festival del Viaggiatore 2021

4-26 settembre tra Venezia, Treviso e Vicenza

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore che dal 4 al 26 settembre propone un’inedita lettura del territorio veneto, tracciando un 
percorso tra le sue eccellenze turistiche e culturali fuori dalle rotte consuete.

Il Festival - diretto da Emanuela Cananzi - partirà dal Lido di Venezia e si concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione di 
viaggio quest’anno attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Masèr, Possagno e 
Mussolente. Tra gli ospiti di questa edizione: Nada, Antonella Attili, Dorina Vaccaroni, Carmen Lasorella, Paolo Crepet.
Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la 
prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi.
E’ strettamente connesso al Festival ilPremio Segafredo Zanetti Un libro Un film,dedicato a opere letterarie segnalate da librerie indipendenti inItalia e nel mondo e 
selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematografici e televisivi premierà le due opere più adatte alla trasposizione sul
grande e sul piccolo schermo.
Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla 
moda,dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web.
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Il Festival - diretto da Emanuela Cananzi - partirà dal Lido di Venezia e si concentrerà negli ultimi due fine settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione di 
viaggio quest’anno attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei comuni: Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Masèr, Possagno e 
Mussolente. Tra gli ospiti di questa edizione: Nada, Antonella Attili, Dorina Vaccaroni, Carmen Lasorella, Paolo Crepet.

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima 
volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi.

Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” 
che per il turismo di prossimità. Dimensione più che mai attuale, che dirige l’attenzione verso mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire 
esperienze inedite. Ogni tappa è dunque l’occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d’Italia.

La maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella creatività delle donne risorse e 
visioni capaci di dare sostanza all’esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre la società contemporanea, messa alle corde dallo 
shock della pandemia.E’ strettamente connesso al Festival il Premio Segafredo Zanetti Un libro Un film, dedicato a opere letterarie segnalate da librerie 
indipendenti inItalia e nel mondo e selezionate da esperti. Una giuria di produttori cinematografici e televisivi premierà le due opere più adatte alla 
trasposizione sul
grande e sul piccolo schermo.

Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda,
dall’escursionismo al graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web.

Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” che per 
il turismo di prossimità. Dimensione più che mai attuale, che dirige l’attenzione verso mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze 
inedite. Ogni tappa è dunque l’occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d’Italia.

La maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella creatività delle donne risorse e visioni 
capaci di dare sostanza all’esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre la società contemporanea, messa alle corde dallo shock della 
pandemia.

L’urgenza di cambiamento investe la relazione tra città e piccoli borghi. Complici la crisi climatica e la pandemia, che ha valorizzato il turismo di prossimità, sempre 
più spesso i cittadini per uscire fuori dalla standardizzazione delle metropoli si rivolgono a quell’arcipelago di piccoli comuni dalla forte identità che costituiscono il 
fascino dell’Italia. Si delinea così una nuova centralità per le cosiddette “terre di mezzo”, che offrono il senso della comunità, ritmi di vita più dolci e una bellezza 
radicata nella storia.

Il viaggio partirà il 4 settembre dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il Festival del Viaggiatore e il Premio Segafredo Zanetti 
saranno presentati nello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior. Il percorso si concluderà ad Asolo, borgo incastonato tra le colline del Prosecco. Un luogo 
unico, cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e personaggi internazionali, da Eleonora Duse a Freya Stark, da Canova a Palladio, da Malipiero a Carlo Scarpa.

Venezia-Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno, Mussolente
4 settembre – 17/19 settembre – 24/26 settembre 2021

**
ANTICIPAZIONI

Bassano del Grappa (VI) 18 settembre 2021
Chiostro del Museo Civico ore 18.00
Fuori dal coro / LO SGUARDO DEGLI ALTRI
Carmen Lasorella, giornalista, dialoga con Sabina Fadel, giornalista

Mussolente (TV) 19 settembre 2021
Giardino Villa Piovene ore 15.00
Fuori dal giogo / STATE FUORI, STATE LIBERI
Paolo Crepet, psichiatra dialoga con Antonio Gregolin, giornalista

Maser (TV) 24 settembre 2021
Villa di Maser ore 18.30
Fuori dalle regole /L’AMORE DEVI SEGUIRLO
Nada, cantautrice, dialoga con Daniela Amenta, giornalista

Asolo (TV) 25 settembre 2021
Villa La Mura ore 16.00
Fuori porta / VIAGGIARE VICINI
ROBERT SEPPI, programmatore turistico e SIMONA TEDESCO, direttore di Dove, dialogano con Mario Placidini, giornalista Tv2000

Asolo (TV) 26 settembre 2021
Sala Consiliare ore 11.00
Fuori binari / L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA
Dorina Vaccaroni, campionessa olimpica, dialoga con Antonio Gregolin, giornalista
Campionessa di scherma a livello mondiale, Dorina ha iniziato un percorso di altissimo livello anche con il ciclismo.

Asolo (TV) 26 settembre 2021
Convento SS Pietro e Paolo ore 18.00
Fuori dagli schemi / IL MIO TEMPO ALLA ROVESCIA
Antonella Attili, attrice, dialoga con Giulia Cananzi, giornalista
Un incontro speciale con la talentuosa antidiva, un’attrice fuori dai canoni, diretta dai più grandi registi da Tornatore a Minghella,

per maggiori informazioni:

www.giornalesentire.it -

28 agosto 2021
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Venezia-Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno, Mussolente

4 settembre – 17/19 settembre – 24/26 settembre 2021

Fuori! è la parola chiave della settima edizione del festival del Viaggiatore diretto da

Emanuela Cananzi, che dal 4 al 26 settembre propone un’inedita lettura del territorio

veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le sue eccellenze turistiche e culturali. Una

proposta di viaggio slow che quest’anno invita ad uscire fuori dalle rotte consuete, fuori

dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di

casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza e i segreti del Veneto. Una risposta

efficace al bisogno di uscire fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla necessità

di incontro e condivisione di esperienze fatte in prima persona, in luoghi autentici. 

Il Festival partirà dal Lido di Venezia e si concentrerà negli ultimi due fine

settimana di settembre (17-19 e 24-26). La direzione di viaggio quest’anno

attraversa tre province del Veneto – Venezia, Treviso e Vicenza – e sei comuni:

Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.  

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville,

giardini, barchesse e palazzi abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la

prima volta al pubblico e talvolta sconosciuti anche a chi vive in quegli stessi luoghi. Gli

ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport alla

letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al

graphic design, dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del

web. 

Da Antonio Carbonara - 29/07/2021

Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo “Un libro,un �lm”

https://www.ventiperquattro.it/author/antonio-carbonara/
https://i2.wp.com/www.ventiperquattro.it/wp-content/uploads/2021/07/20210729_094326.png?fit=1143%2C271&ssl=1
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Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo

consapevole, attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” che per il

turismo di prossimità. Dimensione più che mai attuale, che dirige l’attenzione verso mete

vicine ma al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa è

dunque l’occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal comune, in alcuni dei borghi

più suggestivi d’Italia. 

Donne in primo piano: no woman, no panel, senza donne non se ne
parla

Il Festival è ideato da due donne, realizzato con uno staff prevalentemente al femminile,

dalle giurie al settore comunicazione: la maggior parte degli incontri ha come

protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella

creatività delle donne risorse e visioni capaci di dare sostanza all’esigenza di

cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che percorre la società contemporanea,

messa alle corde dallo shock della pandemia. 

Alla ricerca di senso nell’arcipelago dei borghi italiani

L’urgenza di cambiamento investe la relazione tra città e piccoli borghi, il contesto in

cui si snoda il Festival del Viaggiatore. Complici la crisi climatica e la pandemia, che ha

valorizzato il turismo di prossimità, sempre più spesso i cittadini per uscire fuori dalla

standardizzazione delle metropoli si rivolgono a quell’arcipelago di piccoli comuni dalla

forte identità che costituiscono il fascino dell’Italia. Si delinea così una nuova

centralità per le cosiddette “terre di mezzo”, che offrono il senso della comunità, ritmi

di vita più dolci e una bellezza radicata nella storia. E poi, cibo buono frutto di fertili

tradizioni, aria pulita: e orizzonti larghi e profondi per riprogettare il futuro. 

“Il Festival del Viaggiatore ha un cuore di donna che affonda le sue radici nella storia di

Asolo, la città delle tre signore, tre esempi di donne colte, coraggiose, controcorrente –

spiega la Direttrice del Festival Emanuela Cananzi – La Regina Caterina Cornaro di Cipro,

capace di trasformare il suo esilio nell’era d’oro della città, quando il suo cenacolo era

frequentato da Pietro Bembo, il Giorgione, Lorenzo Lotto. Eleonora Duse, la divina, l’attrice

più innovativa e passionale della storia del teatro italiano, che qui volle una casa e il posto

per la sua tomba. E Freya Stark, viaggiatrice, cartografa, colei che lanciò la scrittura di

viaggio, unica donna dell’epoca ad esplorare da sola l’oriente, passata alla storia come la

più grande viaggiatrice del ‘900.

Io e mia sorella abbiamo raccolto il testimone di questa storia, e attraverso il Festival del

Viaggiatore lo rilanciamo alle donne e agli uomini di oggi, promuovendo un turismo lento
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che si fa cultura, incontro, condivisione, per esplorare in modo diverso il mondo, i luoghi, le

relazioni, perché la vita è un viaggio”.

Qui un video di presentazione del Festival:

Il viaggio partirà il 4 settembre dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

di Venezia, dove il Festival del Viaggiatore e il Premio Segafredo Zanetti saranno

presentati nello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior. Il percorso si

concluderà ad Asolo, borgo incastonato tra le colline del Prosecco. Un luogo unico,

cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e personaggi internazionali, da Eleonora

Duse a Freya Stark, da Canova a Palladio, da Malipiero a Carlo Scarpa. 

Per maggiori approfondimenti sul Festival:
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Dal 4 al 26 settembre, partendo dal Lido di Venezia, e

concentrandosi negli ultimi due fine settimana di settembre

(17/19 e 24/26), si svolge la settima edizione del Festival del

Viaggiatore, la cui parola chiave è Fuori!: il festival, diretto

da Emanuela Cananzi, propone, infatti, un’inedita lettura del

territorio veneto, tracciando un percorso sorprendente tra le

sue eccellenze turistiche e culturali.

Il viaggio è partito il 4 settembre dalla Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il Festival del

Viaggiatore e il Premio Segafredo Zanetti sono stati

presentati nello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior.

Il percorso si concluderà, poi, il 25 settembre al Teatro Duse di

Asolo, borgo incastonato tra le colline del Prosecco, un luogo

unico, cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e personaggi internazionali, da Eleonora Duse a Freya Stark, da

Canova a Palladio, da Malipiero a Carlo Scarpa. Ad Asolo si svolgerà la Cerimonia conclusiva del Premio

Segafredo Zanetti, dedicato a opere letterarie, segnalate da librerie indipendenti in Italia e nel mondo e

selezionate da esperti, che valorizzano il legame da sempre fondamentale tra cinema e letteratura -. La cinquina

dei finalisti del Premio Segafredo Zanetti 2021 è la seguente: 1) Cecilia Maria Giampaoli, Azzorre, Neo Edizioni;

2) Angelo Carotenuto, Le canaglie, Sellerio; 3) Turconi-Radice, La terra. Il cielo. I corvi, Bao Publishing; 4) Marta

Zura-Puntaroni, Noi non abbiamo colpa, Minimum Fax; 5) Giuseppe Lupo, Il pioppo del Sempione, Aboca.

Complici la crisi climatica e la pandemia, che ha valorizzato il turismo di prossimità, sempre più spesso i cittadini

per uscire fuori dalla standardizzazione delle metropoli si rivolgono a quell’arcipelago di piccoli comuni dalla forte

identità che costituiscono il fascino dell’Italia. Si delinea così una nuova centralità per le cosiddette “terre di

mezzo”, che offrono il senso della comunità, ritmi di vita più dolci e una bellezza radicata nella storia. E poi, cibo

buono frutto di fertili tradizioni, aria pulita: e orizzonti larghi e profondi per riprogettare il futuro.

Il Festival del Viaggiatore è, quindi, una proposta di viaggio slow che, quest’anno, invita ad uscire fuori dalle

rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di

casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezzave i segreti del Veneto. Una risposta efficace al bisogno di uscire

IL FESTIVAL CHE ABITA I BORGHI E I LUOGHI MINORI È IN PROGRAMMA 4 SETTEMBRE – 17/19
SETTEMBRE – 24/26 SETTEMBRE 2021
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fuori dallo spazio virtuale del web, rispondendo alla necessità di incontro e condivisione di esperienze fatte in

prima persona, in luoghi autentici.

La direzione di viaggio, quest’anno, attraversa tre province del Veneto - Venezia, Treviso e Vicenza - e sei

comuni, vale a dire Venezia Lido, Asolo, Bassano del Grappa, Maser, Possagno e Mussolente.

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, barchesse e palazzi

abitualmente preclusi al turista, spesso aperti per la prima volta al pubblico e, talvolta, sconosciuti anche a chi

vive in quegli stessi luoghi. Gli ospiti viaggiatori sono trasversali a diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport

alla letteratura, dal giornalismo all’impresa, dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic design,

dall’artigianato al mondo scientifico, dalla musica all’universo variegato del web.

Il Festival del Viaggiatore si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole,

attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” che per il turismo di prossimità.

Dimensione più che mai attuale, che dirige l’attenzione verso mete vicine ma al di fuori dalle rotte abituali,

capace di offrire esperienze inedite. Ogni tappa è dunque l’occasione per incontrare luoghi e persone fuori dal

comune, in alcuni dei borghi più suggestivi d’Italia.

Il Festival del Viaggiatore, ci piace sottolinearlo, è ideato da due donne e realizzato con uno staff

prevalentemente al femminile, dalle giurie al settore comunicazione: la maggior parte degli incontri, inoltre, ha

come protagoniste donne portatrici di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella creatività delle donne

risorse e visioni capaci di dare sostanza all’esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi che

percorre la società contemporanea, messa alle corde dallo shock della pandemia.

Il Festival del Viaggiatore ha un cuore di donna che affonda le sue radici nella storia di Asolo, la città delle tre

signore, tre esempi di donne colte, coraggiose, controcorrente. - spiega la Direttrice del Festival Emanuela

Cananzi - La Regina Caterina Cornaro di Cipro, capace di trasformare il suo esilio nell'era d'oro della città,

quando il suo cenacolo era frequentato da Pietro Bembo, il Giorgione, Lorenzo Lotto. Eleonora Duse, la divina,

l'attrice più innovativa e passionale della storia del teatro italiano, che qui volle una casa e il posto per la sua

tomba. E Freya Stark, viaggiatrice, cartografa, colei che lanciò la scrittura di viaggio, unica donna dell'epoca ad

esplorare da sola l'oriente, passata alla storia come la più grande viaggiatrice del '900. - conclude Emanuela

Cananzi - Io e mia sorella abbiamo raccolto il testimone di questa storia, e attraverso il Festival del Viaggiatore

lo rilanciamo alle donne e agli uomini di oggi, promuovendo un turismo lento che si fa cultura, incontro,

condivisione, per esplorare in modo diverso il mondo, i luoghi, le relazioni, perché la vita è un viaggio.

Info, programma completo: www.festivaldelviaggiatore.com - www.premiounlibrounfilm.com

 Versione stampabile (stampa.php?id=11273)

(http://www.abanoritz.it)
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Festival del Viaggiatore - Lo sguardo degli altri 

Per la settima edizione del Festival del Viaggiatore, il Chiostro del Museo Civico ospita un incontro con la

giornalista Carmen Lasorella, reporter di guerra, inviata speciale, anchorwoman.

You may also like the following events from Biblioteca Bassano del Grappa (https://allevents.in/org/biblioteca-

bassano-del-grappa/4765226):

Next Monday, 20th September, 10:00 am, Pallades - Sicurezza informatica in Bassano del Grappa
(https://allevents.in/bassano%20del%20grappa/pallades-sicurezza-informatica/200021606275316?ref=internal-
event)
This month, 30th September, 09:00 pm, A Baita - Walkabout su Mario Rigoni Stern in Bassano Del Grappa
(https://allevents.in/bassano%20del%20grappa/a-baita-walkabout-su-mario-rigoni-stern/200021495908151?
ref=internal-event)
Next month, 16th October, 10:30 am, Taccuino di viaggio in Bassano del Grappa
(https://allevents.in/bassano%20del%20grappa/taccuino-di-viaggio/200021588728608?ref=internal-event)
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Antonella Attili: dal teatro
d’avanguardia a Terre des

Hommes
.

Vincitrice del Premio Ugo Tognazzi,
l’attrice Antonella Attili sarà al Festival

del Viaggiatore di Asolo il 25 e 26
settembre 2021, e madrina del Premio
Segafredo Zanetti Città di Asolo “Un

libro un Ilm”

Ha iniziato  col  teatro  d’avanguardia  e  il  teatro  sperimentale.  Poi  l’esordio  cinematogra!co  nel

capolavoro di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso” e “Stanno tutti  bene” con Marcello

Mastroianni. Da lì i registi non si contano: Margarethe von Trotta, Pupi Avati, Francesca Archibugi,

Ettore  Scola… !no a “Caos Calmo”  di  Antonello  Grimaldi  che  la  porterà al  Festival  del  cinema

internazionale di Berlino e “Tolo Tolo” di Checco Zalone. E, ancora, le !ction da “Don Matteo”, a “Il

Paradiso delle signore”. Da pochi mesi è Ambassador per i Diritti umani dei bambini per Terre des

Hommes.

Antonella Attili: dal teatro d’avanguardia a Terre des Hommes https://www.pietrocasetta.it/interventi/antonella-attili-dal-teatro-davangu...

2 di 8 05/10/21, 15:25



Antonella Attili e Checco Zalone sul set di “Tolo Tolo”

Cominciamo dalla Sua estrema riservatezza. Ritiene possa portare ad un nuovo modello

di personaggio pubblico?

Me lo auspico, è probabile, magari mi sbaglio ma spero che questa esposizione eccessiva porti

ad  una  saturazione  anche  da  parte  del  pubblico.    Questo  mettere  sul  piatto  ogni  giorno

momenti di vita, istantanee, fotografie, opinioni pone tutto sullo stesso livello. Per esempio la

fotografia di un bimbo dell’Afghanistan ha lo stesso valore di una copertina, e questo non può

essere. Quindi quando mi dicono che sono riservata è uno dei complimenti più belli, perché

ormai la riservatezza e l’eleganza vanno scomparendo.

Bellezza e imperfezione. Anche in questo un nuovo modello di personaggio pubblico?

Quale? Purtroppo la finta perfezione che ci sta abituando ad un nuovo modello, tipo bambole
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gonfiabili  dovrebbe farci  accorgere che la bellezza è anche imperfezione.  Il  fascino è dato

quasi sempre da una forte personalità. Poi se parliamo di bellezza oggettiva con i vari ritocchi

è impossibile riconoscerla.

Lei divide in maniera precisa la Sua vita privata dal Suo lavoro. Ma allora recitare è un

mestiere?

Recitare è un lavoro serio che richiede anni di preparazione, studio, impegno.

Ettore Scola, Pupi Avati, Giuseppe Tornatore. Poi il Paradiso delle signore e Propaganda

Live. Cosa succede alla sera quando spegne la luce del comodino?

Mi piacerebbe rispondere con la più bella battuta del cinema di tutti i tempi: sono anni che

vado a letto presto.
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Emanuela Cananzi, organizzatrice del
Festival del Viaggiatore con la sorella

Giulia, si narra: “Un festival trasversale
con una veste informale”

 

FESTIVAL DEL
VIAGGIATORE 2021

INTERVISTA A
EMANUELA CANANZI

“FUORI” IL TEMA DI QUESTA EDIZIONE
 

I luoghi: soprattutto quelli interclusi
come la casa di Eleonora Duse e la
Torricella del poeta Browning. Gli

sponsor: come Segafredo Zanetti sono
mecenati, non sponsor. Il pubblico:
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niente cattedre, tutti si è viaggiatori, chi
parla, chi ascolta. Gli ospiti: non quelli

delle grandi case editrici, ma quelli
segnalati dalle librerie indipendenti”

 

 

Come  mai  così  tanti  sponsor,  per  altro  soprattutto  aziende,  e  in  un  momento  di

particolare crisi, per un evento dallo schietto carattere culturale?

Più che di sponsor parlerei di

mecenati,  cioè  di  persone

sensibili  al  rapporto  fra

cultura  e  azienda,  che

capiscono  quanto  l’evento

culturale  che  racconta  un

territorio  sia  un  traino  per

l’attività  aziendale  perché

identificativo del territorio nel quale si è fatto fortuna. Nel nostro caso il “mecenate” principale

sia del Festival sia del Premio letterario è Segafredo Zanetti, cui è intitolato il Premio “Un libro

un  film”  dedicato  alla  narrativa  per  il  cinema.  È  grazie  soprattutto  al  settore  privato  che

riusciamo a dar vita a questo evento, anche se devo dire che da due anni c’è un’attenzione

maggiore da parte del settore pubblico. Quest’anno, inoltre sono presenti più Comuni.

Siamo quindi grati a tutti:  comprendiamo perfettamente le difficoltà di questo momento e

ogni sforzo è apprezzato. Aggiungo che non percepisco un distacco nella relazione fra sponsor

ed evento culturale, il fatto è che i tempi sono difficili.
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Quali vantaggi traggono i luoghi del Festival dalla presenza del Festival?

Il Festival del Viaggiatore è un evento culturale, turistico, e di promozione del territorio. Nasce

come racconto del territorio inteso come uno spazio dai confini meno asfittici rispetto a quelli

del Comune o della Provincia, quindi con una dimensione culturale. Questo perché il territorio

esprime paesaggio, arte, enogastronomia, capacità imprenditoriale. Il Festival “abita” i luoghi,

non è un evento calato dall’alto,  e credo quindi  che proprio per questo il  territorio possa

soltanto trarre vantaggio dalla presenza del Festival.

Come vengono scelti i personaggi che invitate?

Non è facile.  Da un lato non vogliamo che il  Festival  sia  un evento dedicato ai  soliti  noti,

dall’altro neppure un calderone dove dentro ci stia chiunque. Si tratta di un lavoro di cesello in

cui la direzione artistica è molto importante.

Il Festival del Viaggiatore non è un festival di genere ma di racconti di viaggi ed esperienze in

cui il viaggio è metafora della vita. Invitiamo quindi una pluralità di voci, di “viaggiatori” che

provengono da più ambienti,  perché sono i  punti  di  vista differenti  che a noi  interessano

intorno ad una determinata tematica che noi chiamiamo “direzione di viaggio”. L’idea è quella

del caravanserraglio: niente cattedre, niente palcoscenici; tutti si è viaggiatori, chi parla, chi

ascolta, chi si confronta. Diventa quindi un festival trasversale con una veste è informale: non

solo scrittori, o giornalisti, o camminatori, o viaggiatori, o imprenditori.

Al  Festival  è  associato  il  Premio  Letterario  Segafredo  Zanetti  “Un  libro  un  film”.  A

quanto pare sono più i film ad avere bisogno dei libri ma non viceversa.

Non sono completamente d’accordo. Il cinema ha sempre guardato alla letteratura. Credo che

fra cinema e letteratura l’interesse sia reciproco, perché un film ha la capacità di estrapolare

quella scintilla dell’anima di un libro che nella forma letteraria può non emergere.

Ritengo quindi che quello fra cinema e letteratura sia uno scambio interessante, anche perché

ogni anno vengono stampati molti più libri rispetto ai film che vengono prodotti. L’obiettivo
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del Premio, d’altra parte, è proprio quello di creare un filtro fra letteratura e cinema, ritenendo

che questo filtro possa essere utili ad entrambi.

Asolo, Venezia, Possagno… Non è che il festival faccia piovere sul bagnato, puntando su

luoghi conosciuti e valorizzati invece di valorizzare luoghi sconosciuti?

Anche in questo caso sono d’accordo solo in parte. È vero che siamo nati ad Asolo che è il

borgo più conosciuto a livello internazionale, ma è anche vero che noi puntiamo ai luoghi

sconosciuti  o  non  frequentabili  di  Asolo  perché  privati,  sempre  tenendo  presente  che  il

territorio è soprattutto le persone che lo abitano.

Ad  esempio,  quando

abbiamo aperto al  pubblico

la Torricella, che è una casa

di  proprietà  privata

progettata dal poeta Robert

Browning  all’interno  delle

mura  del  castello  della

Regina  Cornaro,  abbiamo

assistito  alla  fila  di  asolani

che la volevano visitare. La casa di Eleonora Duse, anch’essa privata, viene aperta soltanto una

volta all’anno grazie al Festival. A Possagno non c’è solo la gipsoteca del Canova ma anche il

territorio dell’asolano di cui il paese fa parte, e a Maser non c’è solo la Villa ma anche il Palazzo

del Comune, la Biblioteca…

Si fa cultura quando reciprocamente ci si riconosce come vicini di casa fra ciò che è più noto e

ciò che  non lo è o lo è meno. La vicinanza e la condivisione di un progetto aiuta a crescere e a

rendere visibili entrambi.

I “non luoghi” sono luoghi privi di identità, come gli autogrill, i motel, gli ipermercati, le

stazioni ferroviarie, le stanze d’ospedali. Andate “fuori” anche da questi o in qualche
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modo viaggiate anche in essi?

Non penso che i “non luoghi” siano privi di identità. Sono figlia di un ferroviere e trovo che la

stazione ferroviaria sia uno dei luoghi poetici per eccellenza! Io, poi, nei “non luoghi” facevo

teatro !

Confesso che pensare ad un percorso di “non luoghi” mi piacerebbe molto. Il progetto Festival

non è un progetto cristallizzato, quindi possiamo pensare anche altre scelte. Mi piacerebbe

realizzare un percorso del Festival attraverso questi spazi perché la sfida sarebbe tirarne fuori

la poesia.

I luoghi dall’identità negata sono, invece, quelli che a causa di catastrofi non sono più

riconoscibili: per esempio la Longarone del dopo Vajont, la L’Aquila del dopo terremoto.

Anche questi sono “fuori”, ma da loro stessi. Cosa ne pensa?

Credo  che  queste  lacerazioni  portino  a  galla  una  dimensione  dell’anima  di  questi  luoghi,

ovvero la più sofferente. È vero che qualcosa muore, qualcosa scompare per sempre, però

qualcosa sicuramente emerge.

Sono squarci, sono ferite… Sono il fallimento di un territorio, che è come il fallimento di una

persona. Faremo un Fuori dedicato al fallimento, ma inteso come qualcosa da superare, che

apre ad altre possibilità, che permette di capire altro di sé.

È difficile leggere queste realtà, ed è molto importante rispettarle.

“Turismo esperienziale” è un’espressione ormai abusata, e che non ricorre nella vostra

pubblicistica. Una moda o una tendenza irreversibile?

Il  turismo  esperienziale  dovrebbe

essere la nuova frontiera dell’offerta

turistica. Nel turismo accade ciò che

accade  nella  letteratura:  dietro  le

offerte  turistiche  ci  sono  le  grandi
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agenzie di viaggio, e dietro i festival

letterari  ci  sono  le  grandi  case

editrici.  Non  è  però  il  nostro  caso,

infatti  non  chiediamo  le  segnalazioni  dei  libri  alle  grandi  case  editrici  ma  alle  librerie

indipendenti sparse in tutta Italia, quelle che sono hub culturali,  quelle in cui tu entri e se

chiedi un consiglio trovi chi te lo dà, quelle in cui chi vende il libro è un lettore, magari non di

quel  libro  ma  un  lettore.  Non  seguiamo  logiche  di  mercato.  Riteniamo  che  turismo

esperienziale e festival letterari “dal basso” siano modelli che vadano incoraggiati, anche se

richiedono un lavoro maggiore per gli operatori in quanto devono uscire da cliché e format, in

cambio però di un salto di qualità notevole.

La  pandemia  ha  visto

l’inaugurazione  dei  “viaggi  di

prossimità”.  Insomma,  si  può

viaggiare  senza  spostarsi  da

casa?

La fila di asolani alla Torricella e

la nostra rubrica “Il viaggio in una

stanza”,  creata  durante  la

pandemia, credo rispondano bene a questa domanda!

Qual è la Sua storia se dovesse narrarla al Festival del Viaggiatore?

Sceglierei di raccontare la storia del Festival, nel quale c’è tanto di mio e di mia sorella Giulia.

Insomma, racconterei ciò che ho raccontato in questa intervista!

Pietro Casetta

Festival del Viaggiatore 2021. Intervista a Emanuela Cananzi https://www.pietrocasetta.it/interventi/festival-del-viaggiatore-2021-inter...
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L'incontro «Dal naufragio, un cammino» con fra Fabio Scarsato e il giornalista Alberto
Friso. L'evento si è tenuto sabato 25 settembre a Palazzo Fietta Serena, Asolo,
nell'ambito del Festival del Viaggiatore 2021.
© Giulia Cananzi
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Il Cammino del Santo al Festival del 
Viaggiatore
A volte bisogna perdersi per potersi ritrovare. Parola di fra
Fabio Scarsato che, ospite al Festival del Viaggiatore 2021,
nella cornice di Palazzo Fietta Serena ad Asolo, ha 
raccontato il Cammino del Santo attraverso l’Italia.
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«Sant’Antonio ha impiegato metà della sua vita per trovarsi. In
questo senso ha presunto di poter essere lui a definire quali
dovessero essere il cammino, le tappe, l’arrivo. E in tutto questo
non è mai riuscito a ritrovarsi. Paradossalmente si è ritrovato
esattamente nel momento in cui ha rinunciato a questo
approccio e si è perso. Sbuca, capita, viene spiaggiato nel
posto più inimmaginabile dal punto di vista di quel che cercava
di raggiungere. Un posto che non ha cercato, anzi lui cercava di
tornare da tutt’altra parte. Paradossalmente è da quel posto
che Antonio inizia davvero a ritrovarsi» così fra Fabio Scarsato,
direttore del «Messaggero di sant’Antonio», sabato 25
settembre ha raccontato le origini del Cammino di
sant’Antonio nella cornice di Palazzo Fietta Serena ad
Asolo. L’occasione: il Festival del Viaggiatore 2021, giunto
quest’anno alla settima edizione.

«Antonio è esperto di entrambi i cammini – ha continuato fra
Fabio Scarsato –: il cammino che facciamo noi, che presumiamo
di costruire noi per trovarci. Anche se poi non ci troviamo e
siamo costretti a spostare sempre più in là nostra meta. E quel
cammino che invece “ci fa”, ci viene incontro, in cui
scopriamo – o almeno Antonio scopre – di essere nelle mani
di Qualcun Altro, un gps divino che, lui sì, sapeva dove doveva
andare».

Potete seguire l'intervista completa a fra Fabio Scarsato, a cura
di Giulia Cananzi, nel video qui sotto.

Continua a leggere: Il Cammino del Santo al Festival del Viaggiatore | M... https://messaggerosantantonio.it/content/il-cammino-del-santo-al-festiva...
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Festival del Viaggiatore – Asolo
Dal 4 al 26 settembre 2021 sette giorni di eventi, mostre, concerti e racconti di e

per viaggiatori

 04 Set 2021 - 26 Set 2021  VENETO - Asolo, Venezia, Possagno, Bassano

del Grappa, Mussolente, Maser   Cultura/Storia | Festival

La 7a edizione del Festival del Viaggiatore ha il suo fulcro ad Asolo, in provincia
Treviso, dove si svolge il 25 e il 26 Settembre 2021.

Ma anche il festival “viaggia” ed è preceduto da una serie di anteprime in altre 5
località venete: Venezia (4 settembre), Possagno (17 settembre), Bassano del

Grappa (18 settembre), Mussolente (19 settembre), Maser ( 24 settembre), e in�ne

Asolo (25 e 26 settembre 2021): in tutto 7 giorni di eventi, mostre, concerti e
racconti di e per viaggiatori.

Il Festival del Viaggiatore è la prima manifestazione dedicata al viaggiatore,

estendendone il signi�cato, intendendo che “viaggiatore” non è solo colui che

percorre la geogra�a dei luoghi, ma chiunque intraprenda un percorso di scoperta,

evoluzione, rinascita. Il Festival del Viaggiatore è un evento di�uso che porta

“viaggiatori” e itinerari inediti in un luogo impregnato di storie di intellettuali e artisti.Privacy  - Termini

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but

you can opt-out if you wish. Read MoreAccept
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Oktober Fest – Gardaland 

In programma incontri letterari e conversazioni informali con scrittori di fama

nazionale, provenienti dalla narrativa, dalla saggistica e dalla letteratura per

ragazzi, ma anche dal mondo della comunicazione, dai blog, dalle radio, dal teatro,

dalla musica per un festival di storie, di emozioni, di suggestioni.

E anche un premio: il  Premio Segafredo Zanetti – Città di Asolo: con cinque libri
in concorso strettamente legati alla cinematogra�a grazie al sodalizio con il
Festival del Cinema di Venezia.

Foto dalla pagina Facebook dell’evento

CONOSCI ASOLO?

Nel Quattrocento Asolo era chiamata “la piccola Venezia” e nel 1489 il castello di

Asolo fu scelto come dimora dalla regina di Cipro Caterina Corner come luogo del

suo esilio, trasformandolo in un centro di cultura con una ricca corte di artisti e

poeti.

IL VENETO E’ RICCO DI EVENTI E DI VISITE INTERESSANTI. 

APPROFITTANE>>>

PER  SAPERNE  DI PIÙ  >>>  
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Festival del viaggiatore in Veneto

L’appuntamento arrivato alla settimana edizione, il Festival del viaggiatore 2021 in programma dal 4
e che chiuderà il 26 settembre, abita i borghi e i località minori, presentato a Venezia-Lido, si
concluderà a Asolo, passando per Bassano del Grappa, Maser, Possagno, Mussolente.

Italy, Asolo, ex Convento di San Pietro – Aldo Pavan

Fuori!

Fuori! è la parola chiave del Festival che propone la scoperta del territorio veneto, attraverso una
lettura inedita tra le sue eccellenze turistiche e culturali. Una proposta di viaggio slow che 
invita ad uscire dalle rotte consuete, fuori dagli schemi e dai ritmi abituali, fuori 
dalle costrizioni, e soprattutto liberamente fuori di casa, per riscoprire con sguardi nuovi la bellezza 
e i segreti del Veneto. Una risposta al bisogno di uscire fuori dallo spazio virtuale del web, 
rispondendo alla necessità di incontro e condivisione di esperienze fatte in prima persona, in luoghi 
autentici. 

Ogni tappa offre eventi e incontri con viaggiatori d’eccezione, rivelando ville, giardini, 
barchesse e palazzi abitualmente chiusi, e spesso aperti per la prima volta, al pubblico, 
talvolta sconosciuti anche a chi in questi luoghi ci vive.

IL festival e il turismo consapevole

Gli ospiti viaggiatori sono trasversali e provengono da diversi mondi: dall’arte al cinema, dallo sport
alla letteratura, dal giornalismo all’impresa,dall’innovazione alla moda, dall’escursionismo al graphic
design, dall’artigianato al mondo 
scientifico, dalla musica all’universo variegato del web. 

Il Festival si è affermato negli anni come una proposta che valorizza il turismo consapevole, 
attraverso itinerari pensati sia per i viaggiatori “a lungo raggio” sia di prossimità, dimensione più che
mai attuale, che porta l’attenzione verso mete vicine e al di fuori dalle rotte abituali, capace di offrire
esperienze inedite.  
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Donne in primo piano

Donne in primo piano: no woman, no panel, senza donne non se ne parla 
Il Festival è ideato da due donne, realizzato con uno staff prevalentemente al femminile, dalle giurie 
al settore comunicazione: la maggior parte degli incontri ha come protagoniste donne portatrici 
di valori fuori dal coro. Una scelta che riconosce nella creatività femminile risorse e visioni 
capaci di dare sostanza all’esigenza di cambiamento costruttivo e fuori dai paradigmi dettati dalla
società contemporanea e messa alle corde dallo shock della pandemia.

Il viaggio è iniziato 4 settembre dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 
dove il Festival del Viaggiatore e il Premio Segafredo Zanetti sono stati presentati nello spazio 
della Regione Veneto all’Hotel Excelsior e si concluderà a Asolo, borgo  
tra le colline del Prosecco, luogo unico, cenacolo di artisti e rifugio di viaggiatori e personaggi 
internazionali, da Eleonora Duse a Freya Stark, da Canova a Palladio, da Malipiero a Carlo 
Scarpa. 
Per maggiori approfondimenti sul Festival: 
www.festivaldelviaggiatore.com

a cura di Teresa Scacchi

http://www.festivaldelviaggiatore.com/
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Festival del Viaggiatore 
Sabato 18 settembre 2021 

All’interno del programma del Festival del Viaggiatore 2021 è presente anche una data a Bassano del Grappa. 
Il tema scelto per questa settima edizione è FUORI!: un desiderio, un augurio, un invito verso libertà, spazi aperti 
ed espansione. La voglia che ci accomuna, quella di riappropriarsi dei luoghi, di ritrovarsi, di raggiungere i nostri 
spazi del cuore, di cambiare, rinascere, trovare nuove strade. 
 
Sabato 18 settembre, alle ore 18.00, il Chiostro del Museo Civico ospiterà Carmen Lasorella, giornalista, in 
dialogo con Sabina Fadel, giornalista. Lasorella, reporter di guerra, inviata speciale, anchorwoman, ha viaggiato 
in più di 60 Paesi, ama la moto, le sfide e le visioni alternative. La vita, il nostro Paese e il mondo visti da uno 
sguardo coraggioso e originale. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito ufficiale del Festival. 
 PRECEDENTE 

SUCCESSIVO  
 

ACQUISTA BIGLIETTO  
 
MUSEO CIVICO 
Piazza Garibaldi 34 
36061 Bassano del Grappa (VI) 
 
Sabato 18 settembre, ore 18.00 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
festivaldelviaggiatore@comune.bassano.vi.it 
La prenotazione è obbligatoria! 
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CULTURA

Al via a fine settembre il settimo “Festival
del viaggiatore”

I CONTENUTI DI VENEZIEPOST SONO A PAGAMENTO. 
PER VISUALIZZARE QUESTO ARTICOLO E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI SCEGLI
TRA QUESTE OPZIONI

TURISMO EDITORIA PREMI FIERE FOOD&WINE ARTE AGROALIMENTARE AMBIENTE

Questo sito utilizza cookie per migliorare la tua esperienza e i nostri servizi. Continuando a navigare

acconsenti al loro utilizzo.  Maggiori informazioniOk

https://www.veneziepost.it/
https://www.veneziepost.it/category/venezie-post/cultura-venezie-post/
https://www.veneziepost.it/tag/turismo/
https://www.veneziepost.it/tag/editoria/
https://www.veneziepost.it/tag/premi/
https://www.veneziepost.it/tag/fiere/
https://www.veneziepost.it/tag/foodwine/
https://www.veneziepost.it/tag/arte/
https://www.veneziepost.it/tag/agroalimentare/
https://www.veneziepost.it/tag/ambiente/
https://www.veneziepost.it/privacy/


07/09/21, 18:40 Festival del Viaggiatore 2021 Tutte le Sfumature del Viaggio a Possagno e dintorni

https://www.virgilio.it/italia/possagno/eventi/festival-del-viaggiatore-2021-tutte-le-sfumature-del-viaggio_7969965_6 1/2

Nelle vicinanze

PIZZERIE RISTORANTI PARCHEGGI

Per maggiori informazioni
0423529046 SITO SCRIVI

FILTRA PER : GRATIS FOOD&DRINK PER FAMIGLIE BENESSERE SPORT TOP EVENT OGGI DOMANI WEEKEND

Comune di Possagno
Via Antonio Canova 78, 
31054 POSSAGNO (TV)

ORARI E PREZZI
mese di SETTEMBRE

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Ingresso Libero

10:00

SPETTACOLI

Festival del viaggiatore 2021

TOP EVENT GRATIS

Tutte le sfumature del viaggio
Torna dal 4 al 26 settembre la nuova edizione del Festival del Viaggiatore, la
manifestazione  che ospita  in vari location del Veneto  i viaggiatori e ai loro
"viaggi".
 
Il Festival del Viaggiatore è un festival di storie, di emozioni, di suggestioni. Il
suo centro è il viaggiatore, mentre il viaggio può avvenire in un luogo
geogra�co, in una dimensione interiore, in un’esperienza. Perché ogni vita è
un viaggio. E ogni viaggio è una scoperta, una s�da, un cambiamento.
 
Il Festival del Viaggiatore ama mescolare le esperienze e le conoscenze,
creare legami insoliti, trovare nuove strade. È per sua natura trasversale a più
mondi: l’arte, il giornalismo, la letteratura, l’economia, l’escursionismo, la
�loso�a, l’artigianato, la sensorialità, la musica, il cinema, la tecnologia.
 
Viaggiatore del Festival è chi o�re al pubblico una storia, sa coinvolgerlo e
renderlo a sua volta viaggiatore. È chi sa condividere un punto di vista o una
visione di presente, di passato o di futuro ed è pronto a mettersi in
discussione, o ad aggiungere al suo tragitto gli sguardi originali e diversi dei
compagni di viaggio.
 
Scopri il ricco calendario di eventi nel sito u�ciale della manifestazione.

Dal
04
Set

Al
26
Set

Condividi con gli amici Invia agli amici

SCEGLI DATA

Cerca in città CERCA
Possagno Cerca in città CERCA

I

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO
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