
      
 

 
 
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, 9ª edizione: 
il primo e unico festival italiano del turismo responsabile 
 
 
weekend 27 – 28 maggio – HANDYAMO, SI PARTE! 
Due giorni dedicati al Turismo Accessibile 
 

 “Quando ti metterai in viaggio per Itaca  
devi augurarti che la strada sia lunga,  

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 
 
 
Il festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, partito da Bologna il 19 maggio con un’agenda ricca di 
appuntamenti in città e provincia fino al 28 maggio, ha finora riempito sale istituzionali e luoghi di 
aggregazione con migliaia di visitatori attorno al tema principale di questa 9ª edizione: il turismo sostenibile. 
Un modo diverso di viaggiare e fare conoscenza di nuovi luoghi, preservandone l’ambiente e migliorando il 
benessere delle popolazioni locali. Una filosofia nuova che apre tante possibilità di crescita per se stessi e per 
i luoghi ospitali, attraverso percorsi accessibili a tutti. Proprio così: a TUTTI. Perché non si può parlare di 
sostenibilità e responsabilità se non si allinea ad essi, il concetto di accessibilità che può e dev’essere uno dei 
capisaldi del viaggiare. 
Su questo argomento IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori dedicherà il weekend 27-28 maggio, chiudendo la 
rassegna con molti appuntamenti che puntano all’uguaglianza, alla parità di diritti e doveri, creando 
collegamenti e opportunità anche per le persone con bisogni speciali, affinché possano usufruire di servizi 
che diano loro un ampio grado di autonomia nella fruizione turistica: trasporti accessibili, strutture ricettive 
accessibili, ma anche proposte e programmi con itinerari accessibili. 

Si parte sabato 27 maggio in Velostazione Dynamo (via dell’Indipendenza 71/2), alle ore 11.00 con Sport per 
tutti: itinerari accessibili in Emilia Romagna, durante il quale verrà presentato il progetto sui 45 itinerari 
ciclabili, adatti alla pratica sportiva da parte di persone con disabilità nell’intero territorio della Regione 
Emilia Romagna. Alle ore 12.00, Trekking su ruote - esperienza di Paratrekking, incontro aperto a tutti, in cui 
si discuterà della creazione di percorsi di Trekking di elevata naturalità, percorribili anche per chi viaggia su 
quattro ruote.  
Contestualmente, sarà possibile visitare “SENSIBILIA”, mostra accessibile di arte visiva, sonora e tattile a cura 
dell’artista e musicista Stefano Ughi e di Felice Tagliaferri, fondatore della scuola di arti plastiche la Chiesa 
dell’Arte, famoso al mondo per il suo talento e per la sua missione sociale di arte senza barriere. 
Alle ore 15.00, è attesissima la presentazione del servizio di mobilità accessibile HANDYAMO, con test ride 
gratuito dei mezzi dedicati alla disabilità. Grazie alla collaborazione dei soggetti che hanno dato vita al 
servizio “Handyamo”, la Velostazione diventa il primo punto di accoglienza turistica accessibile e inclusivo 
della città. 

 
Nel pomeriggio, due appuntamenti culturali molto suggestivi: Il Piccolo Principe (ore 17.00), anteprima per 
IT.A.CÀ dello spettacolo che andrà in scena in versione completa l’8 giugno alla sala Centofori in via Gorky 16 
a Bologna e L’amore cieco (ore 18.30), spettacolo teatrale liberamente ispirato a Il dono oscuro nel mondo di 
chi non vede di John M. H. (quattro repliche nei due giorni del weekend di IT.A.CÀ in Velostazione 27-28 



maggio). La giornata di sabato si concluderà in musica con ROBEMISTE, alle ore 22.00: quattro dj con diversi 
punti di vista musicali da tutto il mondo, animeranno la consolle per ballare senza differenze.  
 
Domenica 28 maggio, sempre alla Velostazione Dynamo alle ore 10.00, si inizierà con un importante 
convegno su il turismo accessibile a Bologna, seguirà alle ore 12.00 la SKARROZZATA: handbike, biciclette 
per trasporto disabili, carrozzine, motorini elettrici a disposizione per provare la disabilità. 
Alle ore 15.00, la presentazione della monografia Dove non sono stato mai. Il viaggio tra immaginario, 
attese e possibilità di Hp-Accaparlante con gli educatori del Progetto Calamaio Mario Fulgaro e Lucia 
Cominoli, e con Fabrizio Marta, blogger di Rotellando e giornalista per Vanity Fair. Seguirà la lettura 
di Emanuela Marasca accompagnata dalle musiche di Mercato Sonato. 
Allo stesso orario, si potrà partecipare al laboratorio di fotografia e movimento Ritratti Tattili o attendere le 
ore 16.00, per accedere al laboratorio per bambini sul viaggio e la relazione con la diversità: In viaggio con il 
trenino Arturo. Seguirà la presentazione dei libri “Lo scienziato a pedali” di Domenico D’Alelio e Emilio 
Rigatti e “Azalaï” di Carlo Maver. Il musicista, insieme ad Alberto Capelli, saluteranno il pubblico di IT.A.CÀ 
Migranti e Viaggiatori con un concerto fra tango e sonorità mediterranee. 
 
Il programma dettagliato del festival  è disponibile sul sito www.festivalitaca.net. 
 
Foto e materiali in alta risoluzione scaricabili sul link: http://www.festivalitaca.net/press-2017/ 
 
CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO cell. +39 349 06 44 923  
stampa@festivalitaca.net - www.festivalitaca.net 
 

  info@festivalitaca.net  

    https://www.facebook.com/itacafestival 

     https://twitter.com/ItacaFestBO 

    https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO 

   https://www.instagram.com/it.a.ca/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
 

 
 
 
 
 
Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R. 
Con il Contributo di Comune di Bologna, Alce Nero, Airbnb, Compagnia dei Cammini, Cescot, l'Altro Spazio.  
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Emilia Romagna, Bologna 
Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, City of Food Bologna. 
In collaborazione con Università di Bologna, Local Pal, Kilowatt, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus, 
Kinodromo, MTBO Museo Tolomeo Bologna, Velostazione Dynamo, Salvaiciclisti Bologna, Archiginnasio, Istituzione 
Biblioteche Bologna, Associazione Farm, We Bologna, Urban Center Bologna, A.I.T.R associazione italiana turismo 
responsabile, The Bottom Up, ASP Città di Bologna, Naturalmente Imola, Associazione TerzoTropico, Mercato 
Sonato, Arena del Sole, AlbergoPallone. 

TAPPE 2017  
BOLOGNA 19 › 28 maggio 
FERRARA 29 › 31 maggio 

PADOVA 1 › 4 giugno 
RAVENNA 4 › 11 giugno 

RIMINI 20 › 24 settembre 
           TRENTINO 25 sett. › 1 ottobre 

REGGIO EM 30 sett. › 2 ottobre 
PARMA 2 › 8 ottobre 

ROVIGO 13 › 15 ottobre 
MONFERRATO 20 › 22 ottobre 

   Illustrazione realizzata da Rossana Bossù - www.rossanabossu.blogspot.it 



Per le altre tappe italiane di IT.A.CÀ, si ringraziano: Nexus Emilia Romagna, Arci Ferrara, Cgil Ferrara, Spi Cgil 
Ferrara, Associazione LOAD e Comune di Ferrara, Arci Padova, Ass. Lanterna Magica, Ass. Incontrarci, Kirecò, 
Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST) dell'Università di Bologna, Agenzia Piano Strategico di Rimini, Ass. 
TassoBarbasso, Urbanauti, Ecobnb, Comune di Parma, Ass Le città Invisibili, Il Taccuino di Darwin, Ass. Icaro, 
FIAB-PARMA Bicinsieme, Parchi del Ducato, Mappamondo Coop Sociale Arl Onlus - Parma, Farfalle in Cammino, 
Ass. TeradaMar, COSPE onlus, Arcisolidarietà Veneto, Officina dei Sensi. 

 
 
Si ringraziano i Media Partner: 
 

                               
                                 
                            
 
 
 
 


