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Cercatori d’acqua in una terra che sembra desolata. Un’immagine evoca-
tiva, filo conduttore del Festival del Viaggiatore. Cercare la vita, la luce, 
gli sguardi diversi sugli altri e sulle cose in un tempo confuso e incerto, 
in ostaggio di eventi incontrollabili, è il viaggio che possiamo ancora fare. 
Rintanarsi nelle poche sicurezze, bloccati nelle nostre stanze mentali, 
fermandosi ai pregiudizi e a ciò che appare è la fuga dal viaggio. Uscire 
allo scoperto, scegliere una strada, accettare il rischio di perdersi e la paura 
di cambiare, seguendo il richiamo impalpabile delle passioni, della vita 
che costantemente rinasce. Rabdomanti, tutti, del mondo che sogniamo.

Buona ricerca!

Emanuela Cananzi
Direttrice artistica

● Venezia 4
● Possagno 16
● Bassano 

del Grappa 17-18
● Fonte 18
● Maser 23
● Asolo 24-25
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Possagno (TV)
 16 

settembre

Gypsotheca del Canova ore 20.30
★ RICERCATORI NELLA FORMA E NEI COLORI
Da J. S. Bach a M. Ravel tra nuove poetiche, inedite combinazioni 
strumentali, formali e coloristiche. Un programma multiforme 
che copre l’arco di tre secoli, dal ’700 al ’900; dal “ricercare” come forma musicale, il viaggio 
continua utilizzando le forme antiche con la sensibilità moderna, come nella Passacaglia 
di Halvorsen, per approdare infine alle vette del virtuosismo strumentale della sonata di Ravel. 
Concerto in omaggio ad Antonio Canova
Marco Sanson, violinista, Riccardo Baldizzi, violoncellista
In collaborazione con Associazione musicale Musikdrama APS

Bassano del Grappa (VI)

17 
settembre

Cappella Mares di Villa Ca’ Erizzo Luca ore 15.30

©
Ph

ot
o 

by
 H

en
riq

ue
 F

er
re

ira
 o

n 
Un

sp
la

sh

Hotel Excelsior ore 14.15
Spazio Regione del Veneto
Veneto Film Commission
79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 

CONFERENZA STAMPA di presentazione 
Premio Segafredo Zanetti città di Asolo 
UN LIBRO UN FILM - Festival del Viaggiatore VIII 

Interverranno Maria Francesca Gagliardi Lux Vide, 
Emanuela Cananzi, direttrice artistica del Festival del 
Viaggiatore/Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM.
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●  ALLA SCOPERTA DELLE TERRE ALTE
Francesco Sabatini, responsabile culturale della spedizione Va’ Sentiero
dialoga con  Antonio Gregolin, giornalista
Le Terre Alte vivono sopra di noi da secoli, attraversano tutto lo Stivale e le isole e sono visibili 
solo a coloro a cui piace guardare in alto, mettersi in gioco, camminare assieme.
Francesco, detto il Kambusa, perché addetto ai pasti e alle tradizioni culinarie del percorso,
ci guida in queste terre di maestosa bellezza, raccontandoci la spedizione - un trekking di quasi 
8 mila chilometri - che ha portato alla scoperta di Sentiero Italia.



Parco di Villa Ca’ Erizzo Luca ore 16.45
● LA MIA VITA IN VIALE ASIAGO
Stefano Zonta, produttore vitivinicolo 
Quando il momento più entusiasmante di un viaggio è il ritorno a casa. Un racconto a braccio, 
tra ricordi e aneddoti, alla scoperta dei valori più profondi della propria terra, tra presente 
e passato, con un sguardo lucido verso il futuro. Segue un brindisi offerto dal Vigneto Due Santi.

Parco di Villa Ca’ Erizzo Luca ore 18.00
● GIRO D’ITALIA IN VERSI
Franco Arminio, poeta, paesologo
introduce Antonio Gregolin, giornalista
Un viaggio per la provincia italiana declamando versi, attraverso borghi, piazzette e cortili, luoghi 
in cui la bellezza delle architetture e dei paesaggi si mescola con la vita degli abitanti. Ed ecco che 
là dove il tempo sembra fermarsi, riesplode la voglia dell’incontro, dell’esperienza fatta assieme, 
in cerca di ciò che ci rende un po’ più vicini a ciò che siamo.
Visita guidata Villa Ca’ Erizzo e i suoi giardini ore 17.00
Info e prenotazioni visita 0424/529035 info@villacaerizzoluca.it

Fonte (TV)

18 
settembre 

Villa Staglierona ore 16.00 
★ LA NATURA CHE È IN NOI
Luca Zanetti, attore
Visita guidata con attore-poeta al parco di Villa Staglierona, un giardino esperienziale di oltre 13 
ettari, caratterizzato da una geometria armonica di piante e colori su un’intera collina. Il bosco, 
gli alberi secolari, i due laghetti, il roccolo, il volo degli aironi, le vigne e in lontananza la rocca 
di Asolo. Un paesaggio pieno di richiami, per un’esperienza alla ricerca della natura che è in noi. 
Alla fine della passeggiata, verrà offerto al pubblico nella terrazza di Villa Staglierona il brindisi 
del Viaggiatore. 

Bassano del Grappa (VI)

18 
settembre

 

Teatro al Castello Tito Gobbi ore 20.30 
● LA LIBERTÀ È PASSIONE
Nicola Gratteri, magistrato
dialoga con Monica Andolfatto e Giulia Cananzi, giornaliste
Il crimine organizzato è uscito dai riflettori dei media e della politica ma s’intreccia in modo 
subdolo con le nostre vite. Un rabdomante d’eccezione, in prima fila contro la ‘ndrangheta, ci 
aiuta a scorgerlo e a combatterlo giorno per giorno. Perché la libertà non è mai scontata. 
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà al Teatro Remondini 
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Maser (TV) 

23 
settembre

  
Villa di Maser ore 20.30
★ PASOLINI, IL SENTORE DI UN’EPOCA
Ascanio Celestini, attore teatrale
dialoga con Daniela Amenta, giornalista
Pier Paolo Pasolini scrittore, regista, saggista, ma soprattutto poeta. Che cosa ha permesso 
a quest’uomo versatile e contraddittorio di leggere il suo tempo e di anticipare le trame 
di quello che verrà? Non solo la conoscenza, non solo il talento, non solo la capacità 
di analisi. Viaggio inedito nella vita e nelle passioni di uno dei più grandi e liberi intellettuali 
del ’900, attraverso gli occhi e il cuore di un altro poeta delle passioni civili.

Asolo

24 
settembre

Palazzo Beltramini ore 9.00
● FILI DI CRINE
Cristian Macchitella, fotografo
Inaugurazione della mostra fotografica. 
Sorseggiando il Caffè del Viaggiatore. Il Festival del Viaggiatore aprirà le giornate asolane 
offrendo caffè e pasticcini. 

Villa La Mura ore 10.00
● VIAGGIATORI CON LE ANTENNE
Susy Zanardo, filosofa 
dialoga con Giulia Cananzi, giornalista
L’incertezza domina i nostri giorni, tra inquietudini e speranza, mentre continuiamo a chiederci 
dove stiamo andando e che caratteristiche avrà il mondo che cambia sotto i nostri occhi. 
La filosofia non è solo speculazione per pochi, da serbare in scaffali polverosi, ma dev’essere 
un mezzo, alla portata di tutti, per trovare altri modi di leggere il mondo e di cercare soluzioni.

Hotel Villa Cipriani ore 11.00
★ SPIRITUALITÀ E NATURA TRA CIBO E POESIA
Simone Salvini, chef
Brunilde Neroni, scrittrice, orientalista
Show cooking di uno dei più grandi maestri della cucina vegetariana, 
vegana e ayurvedica, viaggiatore e ricercatore di ingredienti e tradizioni 
in molti Paesi del mondo. L’evento sarà accompagnato da letture a tema 
di poesie di Tagore, selezionate da Brunilde Neroni, affermata traduttrice 
dal sanscrito dei testi dei poeti indiani.
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Villa Cipressina Coin ore 11.30
● CAPTARE LE VIBRAZIONI
Dialogo concerto con pianoforte
Damiana Natali, direttrice d’orchestra, pianista  e compositrice
dialoga con Stefano Marchetti, giornalista
Cosa c’entra la bacchetta del direttore d’orchestra 
con quella di un Rabdomante?
“…per cercare la bellezza tra i suoni dell’universo, che sono infiniti; 
per rievocare e ridisegnare in musica ricordi, sogni, sguardi, incontri e vissuti. In questo modo 
dirigo l’orchestra per nuovi ed inediti percorsi, compongo musica per emozionare con le note 
ancora sospese tra il Cielo e la Terra”. 

Villa La Torricella ore 12.00
● NEI PANNI DI DE NIRO
Stefano De Sando, doppiatore e musicista
dialoga con Daniela Amenta, giornalista
È presente in alcuni film cult del cinema mondiale, da Wall Street 
a Jurassic Park, eppure è invisibile. È una voce più che un volto 
che da oltre 30 anni presta le parole a uno dei più grandi attori 
dei nostri tempi: Robert De Niro. Un doppiatore dal talento eccezionale 
che nella sua lunga carriera è stato anche Gerard Depardieu, Nick 
Nolte, Steve Martin o Danny De Vito, senza mai abbandonare un altro 
grande amore: la musica.

Caffè Centrale ore 14.30
● LA VIAGGIATRICE DEL FREDDO
Antonella Giacomini, giornalista
dialoga con Stefano Marchetti, giornalista
Abbandonare l’Umanesimo esasperato e porre al centro la Natura e le sue regole 
è forse l’unico modo per mettersi alla prova e trovare la propria dimensione umana, 
ognuno lungo il proprio ghiacciaio.

Sala Consiliare ore 15.00
● CERCATORI DI TESORI
Silvia Breda, Centro per la Sostenibilità di Fondazione Università Ca’ Foscari 
Guglielmo Frasson, Mepol srl,  Gian Carlo Gallina, Sagotec srl 
Marta Bortolotto, iTatami srl 
dialogano con: Andrea Saviane, 
ufficio Comunicazione&Studi Confartigianato Imprese Veneto
Energia e materie prime sono diventate autentici tesori, sempre più difficili 
da reperire a costi sostenibili. Nel contempo l’Unione Europea ha adottato 
politiche sempre più ambiziose, costringendo le imprese ad accelerare i processi 
di transizione ecologica. Tre imprenditori racconteranno quali soluzioni 
hanno ricercato non solo per contenere i consumi, ma per trasformare 
i processi produttivi secondo approcci circolari.



Casa Duse ore 16.00
● NUOVI VIAGGI E NUOVI VIAGGIATORI

Villa Freya ore 17.00
★ MUSICA IN RICERCA
Samuel dei Subsonica, cantautore e chitarrista
dialoga con Mauro Garofalo, giornalista
Una chiacchierata musicale con Samuel, frontman e voce dei Subsonica. 
Alla continua ricerca di parole e suono: dai primi concerti agli ultimi 
album da solista, l’impegno per l’ambiente, Venezia e il mare, dance ed 
elettronica, i Motel Connection. La creatività e l’ispirazione di uno degli 
artisti italiani di maggior successo.

Palazzo Fietta Serena ore 18.00
★ I SEGRETI DEL TIRAMISÙ
Stefano Serafini, campione Tiramisù World Cup, e Francesco 
Redi, ideatore della TWC
Il Campione di Tiramisù 2021, Stefano Serafini, svelerà i segreti per 
preparare un ottimo tiramisù secondo la ricetta originale. Il suo tiramisù 
a forma di cuore è diventato simbolo culinario dell’amore. 
Francesco Redi, inventore della Tiramisù World Cup, racconterà aneddoti e curiosità che ruotano 
intorno al dessert al cucchiaio più famoso al mondo. Nel corso dell’evento verrà offerto ai presenti 
un assaggio del Tiramisù preparato da Stefano Serafini. Degustazione tiramisù

 Teatro E.Duse ore 20.30
● SERATA DI PREMIAZIONE
Premio Segafredo Zanetti
Città di Asolo UN LIBRO UN FILM
Conduce Alessandra Tedesco, giornalista
Scrittori presenti: Viola Ardone, Alessandro Bertante, 
Alessio Forgione, Andrej Longo, Gigi Riva
Momento dedicato all’opera vincitrice del Premio 
Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM 2020: 
“Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli ha ispirato 
un’omonima serie Netflix, che arriverà al pubblico ad ottobre 2022. 
In sala Daniele Mencarelli, scrittore e sceneggiatore
e Francesco Bruni, regista

UN LIBRO UN FILM
Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo

Luca Caputo, destination manager,  Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia 
Speaker Gruppo SAVE – Polo aeroportuale del Nord Est
modera  Germana Cabrelle, giornalista, scrittrice, membro di Italian Travel Press
L’emergenza sanitaria e il conflitto in Ucraina hanno messo a dura prova non solo l’industria 
del turismo ma anche il senso del viaggio e del viaggiare. Non è solo una questione economica 
ma anche esistenziale e valoriale. Una sfida complessa che potrebbe aprire inattese possibilità.



 25 
settembre

Casa DUSE ore 10.00
● LA CACCIATRICE DI LIBRI
Alessandra Tedesco, giornalista 
dialoga con Paolo Colombatti, giornalista
Per ogni persona esiste il romanzo adatto. Per ciascun periodo 
della vita c’è il libro più idoneo. Nel programma di Radio 24 
“Il Cacciatore di libri”, Alessandra Tedesco è alla costante 
ricerca, fra le novità editoriali, dei romanzi che possono 
incontrare i diversi gusti degli ascoltatori. 
Una ricerca appassionata per offrire ai lettori un modo 
per orientarsi nella vasta produzione editoriale. 

Convento SS. Pietro e Paolo ore 10.30
● LÀ DOVE TUTTO SEMBRA FINIRE
Guidalberto Bormolini, teologo, tanatologo
dialoga con Alberto Vela, editor Edizioni Messaggero 
Padova

C’è vita nella morte? Che valore ha cercare rivoli di senso 
nella realtà che coincide con il nostro limite estremo 
e che ci appare insensata, temibile, misteriosa? In questa età 
ferita e disorientata, dove il limite è continuamente riproposto 
da eventi come la pandemia e la guerra, ha senso partire 
proprio dalla fine per ritrovare nuovi inizi?

Hotel Villa Cipriani ore 11.30
● VENEZIA, ANCORA TUTTA DA SCOPRIRE
Servane Giol, scrittrice
dialoga con Paolo Colombatti, giornalista
Una guida in trenta straordinarie esperienze per un viaggio alla scoperta dell’anima di Venezia, 
al di là delle solite rotte turistiche. Un percorso dedicato a chi non si limita a “guardare” ma va 
“oltre”, alla ricerca della vera essenza di questa città immortale. 

Casa Longobarda ore 12.00
● RIANNODARE LE GENERAZIONI
Mariapia Veladiano, scrittrice
dialoga con Sabina Fadel, giornalista
Che cosa c’è di più vitale di un giovane? Scorre attraverso la 
vita come acqua fresca di fonte. E noi adulti sappiamo cogliere 
questa sua freschezza? Sappiamo aiutarlo ad affrontare il 
suo personale percorso? La scuola è all’altezza del compito? 
Viaggio a trecentosessanta gradi nell’universo educativo di 
oggi, all’epoca del post covid. ©
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Hotel Villa Cipriani ore 15.00
● SOGNI A DUE RUOTE
Francesco Moser, ciclista
dialoga con Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport
Protagonista della storia del ciclismo italiano, a tutt’oggi 
è il ciclista con il maggior numero di vittorie in Italia e il terzo 
al mondo. Il ritiro dal professionismo non gli ha impedito 
di coltivare sotto un’altra luce la passione per le due ruote e quella completamente diversa 
per le viti e la produzione di vino. Una gloria del passato con la testa nel futuro.

Convento SS. Pietro e Paolo ore 16.15
● MAGIE DI VETRO
Simone Crestani, maestro del vetro di terra ferma
dialoga con Monica Andolfatto, giornalista
Nella sua Murano di terraferma, un giovane maestro vetraio, 
vero ambasciatore del Made in Italy nel mondo, reiventa l’arte 
antica del vetro, vanto della Serenissima, tra tradizione e 
innovazione. Opere uniche, dai soggetti inusuali, che sembrano 
sfidare la gravità, in un gioco raffinatissimo di trasparenze.
Segue 
MAB UNESCO Montegrappa, presentazione del riconoscimento di Riserva della Biosfera 
che il Monte Grappa ha ottenuto il 15 settembre 2021. Un momento per condividere le motivazioni, 
gli obiettivi e le opportunità che tale qualifica può apportare al territorio interessato 
e alle comunità locali che lo vivono.

Sala Consiliare ore 17.30
● LA PUGLIA NEGLI OCCHI, NAPOLI NEL CUORE
Lorenzo Capellini, fotografo, Francesco Maggiore, ingegnere, Silvio Perrella,
scrittore, critico letterario, dialogano con Antonio Gregolin, giornalista
Un viaggio attraverso terre ricche di contraddizioni e di infinita bellezza, bagnate dall’acqua, 
circondate da una natura ricca di frutti e di sapori. Un viaggio narrativo, fotografico e 
sentimentale in compagnia di uno dei più grandi fotografi viventi e di chi vive e conosce 
profondamente queste regioni in perenne equilibrio tra incanto e realismo. Un viaggio e un saluto 
a una delle voci più significative del ’900 italiano: Raffaele La Capria.
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24-25 
settembre

Sala Beltramini
● FILI DI CRINE
Mostra fotografica di Cristian Macchitella
Trovare senza andare cercando. Mi è accaduto ogni volta che 
viaggiavo senza contare i passi e a occhi chiusi. Li aprivo solo 
per un attimo quando mi fermavo, perché sentivo d’essere 
arrivato, per poi ripartire allo stesso modo. Mettendo assieme 
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INFO   
www.festivaldelviaggiatore.com - festivaldelviaggiatore@inarteventi.it

Un grazie speciale ai proprietari della ville, ai volontari del Festival del Viaggiatore,
alle librerie indipendenti in Italia e all’estero, a Valentina Berengo, Paola Natalicchio, 
alla Protezione Civile di Asolo, a Veronica e Massimo, a Marco e Antonio.

PRENOTAZIONI 
Prenotazione obbligatoria su www.festivaldelviaggiatore.com
o presso libreria UBIK di Asolo in orario di apertura, tel. 0423 - 571459.

le immagini di ogni capolinea ho tracciato il senso di un viaggio. Tra le periferie industriali, 
le spiagge di settembre, i luoghi non più abitati correva l’invisibile filo di crine del silenzio. 

● GRAPHIC REPORTER DEL FESTIVAL
Il Festival del Viaggiatore avrà un reporter d’eccezione, un fumettista 
originale e acuto che viaggerà con noi a fumetti tra le ville, le piazze, 
i viaggiatori, i paesaggi e gli eventi del nostro Festival. 
È Claudio Marinaccio che scrive e disegna per “La Stampa”, 
“Rolling Stone”, “Internazionale” ed è il vignettista 
dell’ “Huffinghton Post”. Seguitelo sui nostri social.

Loggia della Ragione
● LIBRERIA DEL FESTIVAL
A cura della libreria Ubik di Asolo
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Prenotazione eventi  €2, ad ec   cezione di quelli contrassegnati con  ★
che prevedono un ingresso con     contributo di  €10.
Sono ad  ingresso gratuito co  n prenotazione obbligatoria tutti 

 
gli eventi 

a Bassano del Grappa,  l'inaug  urazione della mostra fotografica di 
Macchitella e la serata di Pre   miazione ad Asolo.
Sono ad  ingresso gratuito senza prenotazione:  La viaggiatrice del 
freddo, Cercatori di Tesori e La Puglia negli occhi, Napoli nel cuore.
Presentarsi all’evento 20 minuti prima dell’orario in programma.
10 minuti prima dell’inizio la   prenotazione decade a favore delle persone 
in lista di attesa.
Non saranno ammesse deroghe a queste disposizioni.
In caso di mal tempo il progr  amma potrebbe subire cambiamenti.
Restate collegati ai nostri  soc  ial.
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ASOLO: LE SEDI DEL FESTIVAL 2022

8

1  Convento dei SS Pietro e Paolo
2  Municipio - Sala Consiliare 
3  Palazzo Beltramini
4  Castello Regina Cornaro

Teatro Duse
5  Villa La Torricella
6  Casa Duse
7  Hotel Villa Cipriani
8  Casa Longobarda

9  Palazzo Fietta Serena
10  Villa Freya Stark
11  Villa La Mura
12  Villa Cipressina
13  Caffè Centrale
14  Infopoint IAT

Libreria del Festival

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

Navetta 
Domenica: servizio bus navetta a pagamento da CA’ VESCOVO e FORESTUZZO
dalle ore 10.00 - 19.00. 

festivaldelviaggiatore.com



Premio Segafredo Zanetti
Città di Asolo

UN LIBRO UN FILM

Il Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM è il cuore letterario del Festival del 
Viaggiatore. Primo premio dedicato alla narrativa per il cinema, è ormai riconosciuto 
dal pubblico e dagli addetti ai lavori come ponte privilegiato tra letteratura, cinema 
e TV. Giunto alla 8° edizione, il Premio ha due sezioni: una dedicata alle serie tele-
visive, per individuare quel libro che meglio si presta alla produzione seriale; l’altra, 
la sezione “storica”, dedicata alle produzioni cinematografiche, per individuare quel 
libro che ha le potenzialità per diventare un film.

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

Comitato scientifico
Sceglie i 5 finalisti da tutti i libri segnalati
Daniela Amenta, giornalista e scrittrice
Mauro Garofalo, giornalista e scrittore
Daniele Mencarelli, poeta, scrittore, sceneggiatore 
Cristiana Paternò, giornalista, critica cinematografica 
Alessandra Tedesco, giornalista 

Giuria qualificata
Antonietta De Lillo, regista, produttrice, fondatrice di Marechiaro Film
Olivia Musini, produttrice Cinemaundici
Andrea Occhipinti, produttore, fondatore della Lucky Red
Chiara Sbarigia, presidente Cinecittà
Cecilia Valmarana, vicedirettrice cultura ed educational Rai 

Targa speciale Premio della critica
Giornalisti del settore cultura locale e nazionale: 
Silvia Bizio – la Repubblica
Marzia Borghesi – La Tribuna di Treviso
Paola Casella – Lettura e mondo Corriere
Chiara Pavan – Il Gazzettino di Treviso
Ilaria Ravarino – Messaggero, MyMovies, Rolling Stone
Maria Pia Zorzi – Rai regionale

Targa Giuria Popolare
Circuito delle biblioteche della Regione Veneto (campione), 
cinefili, personalità della cultura del territorio



Viola Ardone 
Oliva Denaro
Einaudi

Alessio Forgione
Il nostro meglio 
La Nave di Teseo 

Andrej Longo 
Solo la pioggia 
Sellerio 

Gigi Riva 
Il più crudele dei mesi 
Mondadori 

Alessandro Bertante
Mordi e fuggi 
Baldini e Castoldi 

Libri finalisti della          edizione 8a
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