
      
 

 
 
IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori, 9ª edizione: 
il primo e unico festival italiano del turismo responsabile 
 
 

 weekend 20 – 21 maggio – Serre dei Giardini Margherita, Bologna
HOME SHARING E TURISMO SOSTENIBILE 
Due giorni dedicati alle diverse declinazioni di ospitalità  

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 
Il festivaI IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori è appena iniziato.  
Partito da Bologna per il nono anno consecutivo con un programma fittissimo di appuntamenti e iniziative, 
anticipa le successive tappe di Ferrara, Padova, Ravenna, Rimini, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Rovigo e 
Monferrato, prendendo forma nel primo weekend del 20 e 21 maggio, in uno spazio cittadino recuperato e  
reso luogo di aggregazione e produzione culturale: le Serre dei Giardini Margherita.  
Due giorni di eventi collaterali ed una sola parola d’ordine: Home sharing e turismo sostenibile. Una diversa 
filosofia di scambio, sviluppata secondo una logica di condivisione ed un modello economico che parte dai 
reali bisogni dei consumatori. Nuovi stili di vita che prediligono il risparmio, la ridistribuzione del denaro e 
favoriscono la socializzazione e la salvaguardia dell’ambiente, in un momento d’incontro che si aprirà, sabato 
20 maggio alle ore 10.00, con il convegno “La fine del turismo (come l’abbiamo conosciuto)! Confronto sul 
contributo dell’home sharing all’offerta turistica metropolitana”, alla presenza di tanti esponenti che 
operano nel campo, fra gli altri: Mauro Bigi (Local Pal), Luca Bertozzi (Airbnb), Patrick Romano (Bologna 
Welcome), Duccio Caccioni (CAAB), Roberta Paltrinieri (Università di Bologna), Simona Larghetti 
(Velostazione Dynamo), moderati da Letizia Morettini (Local Pal) e Jonathan Ferramola (Radio Città del 
Capo). L’incontro terminerà alla presenza di Matteo Lepore, Assessore all’Economia e al Turismo del Comune 
di Bologna e Presidente Destinazione Turistica Bologna Metropolitana. 

 
Alle ore 13.15 si procederà alla premiazione del contest  “Adotta un turista” a cura di IT.A.CÀ ed Ecobnb - 
una fra le community di Home sharing più famose nel mondo - e rivolto alle tre migliori proposte di 
ospitalità che riceveranno in premio  tre soggiorni eco-friendly per due persone: tre giorni tra il cuore 
di Napoli e la meravigliosa Costiera Sorrentina; una full-immersion nel mondo contadino nel Parco rurale di 
San Floriano in Friuli Venezia Giulia, oppure un weekend nel Villaggio Ecologico di Granara, al confine tra 
Emilia e Liguria, per scoprire tutto sulla sostenibilità. 
 
A seguire, ore 15.30, per la felicità delle famiglie, si darà il via al primo laboratorio didattico per bambini 
“Suonando la terra dei Canguri”, alla scoperta di segreti, miti, leggende dell’Australia e della cultura 
Aborigena, a cura di Gabriele Gubellini. 
Nel pomeriggio di sabato e a seguire domenica 21 maggio,  è attesissimo l’evento formativo  “LA MIA CASA 
NON È UN ALBERGO”: quattro workshop a ingresso libero su come avviare la propria attività di home-



sharing, alternati da presentazione di libri, itinerari in case ospitali, mostre e live con la musica di Carlos 
Forero - Cumbia Poder live, Collettivo Del Barrio – L’onda tropicale della musica colombiana.  
 
La voglia di approfondimento ai temi  farà da padrona alle Serre anche domenica 21 maggio, nella tavola 
rotonda delle ore 14.30 “Sharing è sostenibile! Il turismo basato sulla sharing economy fa bene 
all’ambiente e alle relazioni sociali”. Previsti fra gli altri interventi, quelli di Emanuel Ingrao (Revealth), 
Domenico Perilli (Local Pal), Cristina Paggetti (ScambioCasa.com). L’incontro sarà moderato da Nicoletta 
Tranquillo (Kilowatt). 
Il weekend alle serre si concluderà fra presentazione di libri a tema e l’attesissimo progetto BOLOGNA, 6° 
casa! (ore 19.00, itinerario fra alcune delle case ospitali di Bologna). E ancora: iniziative, angoli di incontro e 
l’immancabile musica dal vivo di Honey & Red Wine Live (ore 19.30) e Comaneci Live (ore 21.00), nelle 
sonorità di Francesca Amati e Glauco Salvo. 
 
Eventi collaterali da segnalare: 

- Workshop di reportage con il fotografo Paolo Marchetti (Galleria Cavour, ore 10.00),              sabato 20 maggio 
Inaugurazione mostra “Brixton Pound” di Ivano Adversi (Galleria Vitale da Bologna, ore 18.00). 

 - Inaugurazione mostre presso QR Photogallery, ore 12:  domenica 21 maggio
“The victims of our wealth – Life in Sodom and Gomorrah” di Stefano Stranges; 
“Waria: being a different muslim” di Fulvio Bugani; 
“The happy show” di Giulia Mangione; 
 
Tutti gli eventi IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori sono a ingresso libero.  
Il programma dettagliato 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/ 
 

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 



Il festival è promosso e organizzato da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS E–R. 
Con in 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. 

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. 
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