it.a.cÀ

migranti e viaggiatori:
FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE

Bologna 23 > 29 maggio 2016
Per conoscere il programma completo viaggia su

8 edizione
A

www.festivalitaca.net
Seguici su

Lunedì 23 maggio

Venerdì 27 maggio

Aula D - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia (Strada Maggiore 45)
h11.00 - Economia Sociale e Solidale in Europa (e non solo): quali implicazioni per il turismo?
Analisi critica di approcci e pratiche di un’economia sostenibile e a misura di persone (che viaggiano).
Introduce e modera: Roberta Paltrinieri, Università di Bologna
Interventi di:
- Elisa Delvecchio, COSPE Onlus
- Francesca Forno, Università di Bergamo
- Riccardo Troisi, Fair Watch
- Sandra Pareschi, Nexus ER
A cura di COSPE Onlus e Ces.Co.Com

Kilowatt - Le Serre dei Giardini (via Castiglione 134 - via Polischi 9)
h14.30 - SoJuEn Prototype. Design Thinking: idee innovative per cittadinanza e turismo
Intervengono:
- Enrico Maria Borelli, presidente Amesci
- Miriam Trolese, presidente Creativi108
- Donato Di Memmo, cittadinanza attiva del Comune di Bologna
- Luis Remelli, rappresentante Team SoJuEn
A cura di Aps Creativi108

Kinodromo @ Europa Cinema (via Pietralata 55)
h20.00 - Dialogo con Marcello Fois e presentazione dei libri “In Sardegna non c’è il mare.
Viaggio nello specifico barbaricino”, “Paesaggi d’autore. Itinerari turistici” e “Luce perfetta”.
h21.00 - “La Vita come Viaggio Aziendale” di Paolo Muran (Italia / 2007 / 80’)
Un film poetico e intrigante sui viaggi aziendali in alcuni dei più lussuosi resort del mondo.
h22.30 - “Framing The Other” di Ilja Kok e Willem Timmers (Etiopia / 2012 / 24’)
Un documentario irriverente alla scoperta delle tribù Mursi, in Etiopia, per esplorare come “loro”
vedono “noi“ turisti occidentali.
Dibattito con Paolo Muran (regista), Lorenzo Burlando (Kinodromo), Jonathan Ferramola
(direttore Terra di Tutti Film Festival), Pierluigi Musarò (direttore IT.A.CÀ).
A cura di Kinodromo (biglietto entrata: 4 euro)

Martedì 24 Maggio
Parco della Montagnola (via Irnerio 2/3 - Piazza VIII Agosto)
h16.00 - La Montagnola come la vediamo noi! Un luogo magico dove nascono favole
Laboratorio per i piccini tra favole e racconti.
A cura di Antoniano Onlus e Arci Bologna
Dynamo - La Velostazione di Bologna (via Indipendenza 71/z)
h18.00 - “Oltre l’Est: cronache dai margini”: un viaggio lento, insieme ai migranti, tra i paesi
della Balkan Route. Matthias Canapini (autore) dialoga con Roberta Cristofori, giornalista.
h19.30 - Alta Frequenza Web Radio dj-set. Richiedenti asilo, ospiti a Bologna, propongono
una selezione di pezzi musicali dei propri paesi d’origine.
h21.00 - “Percezioni Migranti”: video realizzato con i richiedenti asilo ospiti di Villa Aldini.
A seguire: Migranti, politiche e media: siamo noi a costruire il confine?
Introduce e modera Angela Caporale - giornalista di The Bottom Up.
Relatori:
- Pierluigi Musarò, Università di Bologna
- Marina Lalovic, giornalista di Radio 3 Mondo
- Giacomo Rossi, coordinatore area accoglienza consorzio Arcolaio
A cura di The Bottom Up, Yoda, Arca di Noè, Mosaico di Solidarietà

Mercoledì 25 maggio
Aula Magna Paolo Bentivoglio - Istituto F. Cavazza (via Castiglione 71)
h15.00 - Approcci alternativi all’urbanistica, al patrimonio culturale e museale
Convegno sui temi dell’accessibilità, nel campo dei percorsi turistici e del patrimonio culturale.
Introduce e modera:
- Roberta Paltrinieri, direttore scientifico Ces.Co.Com, SDE, Università di Bologna
Saluti istituzionali:
- Mario Barbuto, presidente U.I.C.I. Nazionale e Direttore Istituto F. Cavazza
- Elio De Leo, presidente Istituto F. Cavazza
Relatori:
- Francesco Fratta, responsabile U.I.C.I. Nazionale per l’accessibilità ai “beni culturali e servizi librari”
- Fabio Fornasari, architetto Museologo del Museo Tolomeo, Istituto dei ciechi F. Cavazza
- Loretta Secchi, responsabile e curatrice del Museo Anteros, Istituto dei ciechi F. Cavazza
- Ferdinando Ceccato, Irifor Trentino
- Graziella Giovannini, sociologa, Università di Bologna
A cura di Ces.Co.Com, Istituto F. Cavazza e U.I.C.I. (Unione italiana ciechi e ipovedenti)
h17.30 - Percorso esperienziale ai Musei Tolomeo e Anteros
A cura di Fabio Fornasari, Lucilla Boschi e Loretta Secchi

h16.00 - Inaugurazione mostra Mappa USE-IT
Dove mangiare, dormire, socializzare e cosa vedere?
La mostra è aperta al pubblico fino a domenica 29/05.
A cura di Our Way e USE-IT
h17.00 - Il quotidiano come tempo liberato e l’arte pubblica come strumento
di rigenerazione per una nuova idea di turismo
Convegno sull’importanza dell’arte pubblica come mezzo di rigenerazione urbana e chiave
strategica per incentivare il turismo.
Introduce e modera: Nicoletta Tranquillo e Gaspare Caliri, Kilowatt
Relatori:
- Vincenzo Asero, Università di Catania
- Lorenzo Canova, Programma Sensi Contemporanei - Agenzia per la Coesione Territoriale
- Emanuele Montibeller, Arte Sella
- Antonio Presti, Fiumara d’Arte e Museo Albergo Atelier sul Mare
- Federica Thiene, Artway of thinking
h20.00 - Aperitivo in viaggio verso La Terra di Nessuno - Les Touches Louches live
h21.30 - “Arte Sella: La città delle idee” di Luca Bergamaschi e Katia Bernardi (Italia / 2016 / 52’)
Documentario su arte in Val di Sella (Trentino): un luogo fuori dal tempo raccontato attraverso
la voce dei suoi protagonisti.
Introduce: Katia Bernardi, regista

Sabato 28 maggio
Dynamo - la Velostazione di Bologna (via Indipendenza 71/z)
h11.00 - IT.A.CÀ Fair: la fiera dell’innovazione per nuove dimensioni di viaggio
Una giornata di fiera dedicata all’innovazione nel settore turistico e delle due ruote.
Dal brunch a sera, prodotti eno-gastronimici del territorio, vino e birra artigianale.
Incursioni in rima di BorracceDiPoesia, presentazioni di libri e workshop.
Pronti a partire: come organizzare il tuo viaggio in bici
Ho la bici adatta? Sono abbastanza allenat*? Se piove come faccio? Quali sono le borse giuste?
A cura di Alain Rimondi e Andrea Garreffa
Le nuove frontiere del cicloturismo: il bikepacking e il bikerafting
Un’esplorazione di nuovi modi di viaggiare in bici, leggeri e a contatto con la natura.
A cura di MondoCicli e Antonio Piro
Vietato perdersi: app, mappe e GPS
Viaggiare da soli è sempre più facile grazie all’utilizzo dello smartphone e dei dispositivi GPS:
scopri come e quali utilizzare per migliorare il tuo itinerario.
A cura di Boreal Mapping
Pancia piena e gambe svelte: produci in casa il tuo snack
Come sbizzarrirsi con ingredienti sani, naturali ed economici.
A cura di Silvia Storelli - Bottega di Silvia
Liberi di viaggiare
Itinerari, motivazioni, imprevisti, esperienze di vita: ogni viaggio è differente.
A cura di Riccardo Rocchi, Chiara Ricciardi, Annamaria Cecaro, Andrea Garreffa e Alain Rimondi
Destinazione Umana: la guida di viaggio per cambiare vita
La prima guida di viaggio in cui non conta dove vuoi andare, ma chi vuoi conoscere.
A cura di Destinazione Umana
Grand Tour Bologna
Una guida in inglese per esplorare luoghi e vita sotto le due torri.
A cura di Giorgia Olivieri e Francesca Blesio

Kilowatt - Le Serre dei Giardini (via Castiglione 134 - via Polischi 9)
h19.00 - Inaugurazione mostra: Chi Guarda - Alla scoperta di un’Asia dimenticata
di e con Arianna di Romano e Paolo Manca.
Un viaggio in ottanta scatti nel cuore del continente asiatico.
La mostra è aperta al pubblico fino a domenica 29/05.

h21.00 - Dynamo live music
h22.00 - La Bomba dj-set house party by Katzuma a.k.a. Deda
A cura di Salvaiciclisti Bologna

h19.30 - Presentazione del libro “Il mondo dei Naxi. Culture, religioni, scrittura pittografica
di un’antico popolo della Cina” di e con Chao Zhang.
Introduce: Maria Omodeo, sinologa COSPE
A cura di COSPE Onlus

Kilowatt - Le Serre dei Giardini (via Castiglione 134 - via Polischi 9)
h11.00 - L’occhio non vede… ma il palato gode
Percorso sensoriale per assaporare il buio e riscoprire la forza dei sensi.
Corso di sfoglia tradizionale per preparare (e poi mangiare) tagliatelle e tortelloni di ricotta.
A cura di Scuola di Cucina Wellness Gourmet e Girobussola Onlus

h20.30 - Aperitivo in viaggio Sulle orme di Django - Karabà live

Giovedì 26 maggio
Ostello We_Bologna (via de’ Carracci 69/14)
h16.30 - L’innovazione nell’accoglienza turistica
Seminario su come le strutture ricettive rispondono alla crescente attenzione dei viaggiatori
verso la sostenibilià e la ricerca di esperienze autentiche.
Introduce e modera: Samanta Musarò, IT.A.CÀ
Relatori:
- Celso Scrilli, presidente Bologna Welcome
- Andrea Cavanna, amministratore Delegato We_Gastameco
- Ercole Lega, vicepresidente Alberghi Diffusi
- Michele Mutterle, referente FIAB per Albergabici
- Simone Riccardi, co-fondatore Ecobnb
Segue premiazione contest Adotta un Turista (IV edizione)
h19.00 - GAJE’ live
A cura di We_Gastameco e Ecobnb

Venerdì 27 maggio
Cappella Farnese - Palazzo d’Accursio (Piazza Maggiore 6)
h09.30 - Cities for people: place making and place branding
Convegno internazionale sulla relazione tra le strategie di city branding e la partecipazione delle
comunità locali.
Introduce e modera: Simona Larghetti, Dynamo - La Velostazione di Bologna
Relatori:
- Roberto Grandi, University of Bologna
- Massimo Giovanardi, Leicester University
- Giovanni Ginocchini, Urban Center Bologna
- Nicholas Marichal, Editor in chief USE-IT Europe
- Mateu Hernández Maluquer, BarcelonaGlobal
- Philippe Crist, Administrator at the International Transport Forum
Premiazione Premio Turismo Sostenibile (II edizione)
A cura di Salvaiciclisti Bologna

Domenica 29 maggio

h11.00 - In viaggio sul Trenino Arturo!
Laboratorio per bambini (6 - 10 anni) alla scoperta di paesi fantastici e di incontri inaspettati.
A cura di Progetto Calamaio - Cooperativa Accaparlante
h11.30 - Family Mindful Walkings
Meditazione camminata per bambini e famiglie con passeggiata nei Giardini Margherita.
A cura di Beatrice Di Pisa e Giovanna Fiorentini in collaborazione con Bimbò
h14.30 - Hello, do you have a map?
Incontro esperienziale con Nicolas Marichal e altri creatori delle mappe USE-IT.
A cura di USE-IT Bologna e OUR WAY
h15.30 - Dove non sono stato mai. Il viaggio tra immaginario, attese e possibilità
Percorso teatrale sul viaggio accessibile per e con persone con disabilità.
Quattro tappe tra gioco, confronto e informazione con gli attori di Cantieri Meticci.
A cura di Cooperativa Accaparlante in collaborazione con Cantieri Meticci
h16.30 - Volo d’ape: Viaggio dentro a un’arnia
Alla scoperta della misteriosa vita delle api grazie all’arnia a vetri.
A cura di Sulle vie del Miele
h17.00 - “Contatto” di Luca Torrente (Italia / 2015 / 18’)
Ritratto video intimo e irriverente su Felice Tagliaferri, scultore bolognese non vedente,
che ci invita a riflettere sui limiti e le opportunità della disabilità visiva.
A seguire:
Lucia Marciante (ricercatrice Ces.Co.Com) dialoga con Felice Tagliaferri e Luca Torrente.
h17.30 - Presentazione del libro “La Via degli Dei” di e con Stefano Fazzioli, in dialogo con
Luca Gianotti. Attraversare l’Appennino a passo lento, percorrere tutta la strada che separa
Bologna da Firenze per scoprire storia, leggenda, natura, sapori, voci e cammino.
h18.30 - Trialogo Sulla Viandanza con Wu Ming 2, Luca Gianotti e Luigi Nacci.
La scoperta di un altro modo di stare al mondo, sulla strada per Santiago o lungo la via Francigena.
Un invito per tutti coloro che si sono messi in cammino o che sognano di farlo.
h20.30 - Chiusura del Festival IT.A.CÀ Bologna: aperitivo in viaggio Matu y Pandilla live

L’edizione 2016 del Festival fa tappa anche dal 18 al 22 maggio a Rimini, il 30 e 31 maggio a Ferrara,
dal 30 maggio al 5 giugno a Parma, il 10 e 11 giugno a Reggio Emilia, dal 3 al 9 ottobre a Trento e dintorni

