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A CURA DI
Dal 29 settembre al 2 ottobre, a Reggio Emilia, tra la Bassa e 
l’Appennino, si svolge la 9° edizione di IT.A.CÀ festival del 
turismo responsabile – migranti e viaggiatori.

Il Festival nasce a Bologna ed è promosso e organizzato 
dall’Associazione YODA, COSPE e NEXUS Emilia Romagna, 
con la collaborazione di una rete formata da oltre 250 
soggetti nazionali e internazionali, sviluppa un vasto 
programma annuale di iniziative ed eventi destinati a 
cittadini, studenti, organizzazioni no profit, organizzazione 
non governative, agenzie viaggi, turisti , volontari, istituzioni 
ed enti locali, comunità di immigrati, artisti.

Urbanauti, progetto sperimentale avviato nel 2014 da 
Officine Urbane, coordina e organizza a Reggio Emilia il 
programma del Festival che si articola tra viaggi e confronti.



Il programma si sviluppa attraverso due sezioni di eventi:

“In prossimità”

nel turismo di massa, presentare le potenzialità di 
accoglienza e ospitalità basate su condivisione, territorialità, 
solidarietà, raccontare la prossimità come accessibilità al 

trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

L’edizione 2017 è un invito agli esploratori del futuro, della 
società e della cultura, a raccontarsi e costruire un racconto 

capisaldi nelle mappe contemporanee del turismo 

Buon viaggio-a-vederci...

 / Alice in Wonderland / Lewis Carroll

c d f   
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Esplorare e innovare

venerdì 29 settembre
15:30 / barcamp

Ostello della Ghiara / Corridoio Ovest / Reggio Emilia

Ibridazioni prevede tre racconti  collettivi, aperti  e gratuiti, con i 
protagonisti  di esplorazioni urbane, progetti  e attività culturali e ospitalità 
condivisa e solidale, in modalità barcamp, dedicati  a:

* Esplorare e innovare
* Infrastrutture culturali 
* Ospitare e condividere

Il Barcamp 1 / Esplorare e innovare, presenta esplorazioni urbane e 
territoriali, innovazioni sociali e culturali.

con la partecipazione di:

Migrantour / Bologna
I gatti di Milano non toccano terra / Milano 
Vascitour / Napoli
Humans of Bologna / Bologna
Fronde / Venezia
Save Industrial Heritage / Bologna
Urbanauti  / Reggio Emilia
FuoriVia / Padova
Eutopia - Rigenerazioni territoriali / Reggio Emilia 
SAFRE / Reggio Emilia

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org
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Infrastrutture culturali

sabato 30 settembre
9:30 / barcamp

Ostello della Ghiara / Corridoio Ovest / Reggio Emilia

Ibridazioni prevede tre racconti  collettivi, aperti  e gratuiti, con i 
protagonisti  di esplorazioni urbane, progetti  e attività culturali e ospitalità 
condivisa e solidale, in modalità barcamp, dedicati  a:

* Esplorare e innovare
* Infrastrutture culturali 
* Ospitare e condividere

Il Barcamp 2 / Infrastrutture culturali, presenta luoghi di produzione e 
innovazione, per la cultura e la creatività.

con la partecipazione di:

Teatro sociale di Gualtieri / Gualtieri 
Kinodromo / Bologna
Ferrara Off / Ferrara
Spazi Indecisi / Forlì
Drama Teatro / Modena 
Teatro dei Venti  / Modena

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org
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Ospitare e condividere

sabato 30 settembre
11:30 / barcamp

Ostello della Ghiara / Corridoio Ovest / Reggio Emilia

Ibridazioni prevede tre racconti  collettivi, aperti  e gratuiti, con i 
protagonisti  di esplorazioni urbane, progetti  e attività culturali e ospitalità 
condivisa e solidale, in modalità barcamp, dedicati  a:

* Esplorare e innovare
* Infrastrutture culturali 
* Ospitare e condividere

Il Barcamp 3 / Ospitare e condividere, presenta esperienze e progetti di 
ospitalità, accoglienza, condivisione, solidarietà e ridistribuzione.

con la partecipazione di:

Refugees Welcome / Bologna
FairBnB / Venezia/Amsterdam/Barcelona/New York/Città del Messico 
Cooperativa Ballarò / Reggio Emilia/Ferrara/Pisa

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org
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Viaggi d’autore

venerdì 29 settembre
20:30 / cena letteraria

Ostello della Ghiara / Corridoio Ovest / Reggio Emilia

La Cena letteraria / Viaggi d'autore è un’iniziativa di presentazione collettiva 
e conviviale di libri inerenti  il turismo responsabile.

Ad ogni tavolo (max 10 persone) parteciperà un autore di testi inerenti  il 
turismo responsabile, in Italia e nel mondo, che presenterà e racconterà la 
propria opera: 
incontri di prossimità tra letteratura e turismo.

La cena, con menu tematico per ogni "tavolo di viaggio", è a cura della 
Cooperativa Ballarò / Ostello della Ghiara / Reggio Emilia.

partecipano:

Emanuele Apostodolidis / Sette giorni in Grecia
Paolo Ciampi / Per le foreste sacre
Margherita Marvasi / Zanzibar è una bugia
Ivanna Rossi / Voglio esserTI grato

+++ Cena 25 € +++

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org
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Post(bar)camp
sabato 30 settembre

13:00 / convivium
Ostello della Ghiara / Corridoio Ovest / Reggio Emilia

Il post(bar)camp è un invito alla convivialità con tutti  i partecipanti  del 
Festival e dei barcamp dedicati  alle Ibridazioni in programma dal 29.09 al 
30.09.

Il post(bar)camp è un convivium informale di incontro e relazione.

+++ Convivium 15 €  +++

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org
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Passaggio a nord-ovest

sabato 30 settembre
15:00 / viaggi brevi

binario 6 / Stazione FS / Reggio Emilia

I viaggi degli Urbanauti - ai confini della città, progetto sperimentale di 
Officine Urbane, nasce da una riflessione sul rapporto fra comunità e spazio 
urbano nella città consolidata, nelle periferie, nelle aree marginali.

In occasione di IT.A.CÀ – festival del turismo responsabile a Reggio Emilia, gli 
Urbanauti  sperimentano "Passaggio a Nord-ovest”, prototipo di viaggio 
breve – con/temporaneo – attraverso tre linee ferroviarie storiche. E' un 
viaggio ibrido, tra urban walking e ferrovia, luoghi e infrastrutture che, con il 
supporto di SAFRE e l'ospitalità del Teatro Sociale di Gualtieri, avvicina a 
paesaggi rurali e urbani, architetture e luoghi pubblici, progetti  di 
innovazione sociale e culturale, rigenerazione e riuso di luoghi di comunità.

15.00 Ritrovo / Stazione FS Reggio Emilia / binario 6 
15.44 Stazione FS Reggio Emilia / binario 6 > Treno TPER 
16.28 Guastalla / Stazione FER
16.38 Guastalla > Treno TPER
16.42 Gualtieri / TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI
19.42 Gualtieri / Stazione FER > Treno TPER
20.19 Parma / Stazione FS
20.30 Parma / Stazione FS > Treno Trenitalia
20.45 Reggio Emilia / Stazione FS

+++ Evento gratuito (escluso i biglietti ferroviari) +++ 

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org
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Sottosopra la Pietra

domenica 01 ottobre
8:30 / viaggi brevi

Fermata Seta-direzione Sud / Porta Castello / Reggio Emilia

Viaggi brevi / Sottosopra la Pietra è un prototipo di viaggio con/temporaneo, a cura 
del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in collaborazione con Urbanauti, 
attraverso paesaggi, mappe di comunità, spazi urbani ed edifici pubblici.

L'itinerario intende ibridare l'immaginario storico e contemporaneo di uno tra i 
principali paesaggi e caposaldi visivi dell'Appennino reggiano: la Pietra di 
Bismantova.

Geoesplorazioni, racconti  di comunità, letteratura contemporanea, infrastrutture 
culturali e di mobilità pubblica, accompagneranno i viaggiatori in un percorso, 
inatteso e di prossimità, nelle aree interne dell'Emilia, tra ricerca di memoria e 
progetti di futuro.

                                  
8.42 Reggio Emilia  / Viale Umberto I / Fermata Bus Seta linee extraurbane
9.52 Castelnuovo ne' Monti  / Via Roma
10.00 Geoesplorazione Pietra di Bismantova - a cura di Antonio Canovi, con Marco Favali 
13.00 Pranzo a cestino - a cura di ERBALONGA (su prenotazione - info e prezzi: 339 - 3399916) 
15.00 Teatro di Bismantova / Presentazione del Sentiero dei Canini - con Angela Tincani 
16.00 Teatro di Bismantova / Premio Letterario Nazionale “Raffaele Crovi” per la 
letteratura d’Appennino
18.25 Castelnovo ne' Monti  / Via Roma / Fermata Bus Seta linee extraurbane 
19.28 Reggio Emilia / Viale Umberto I / Fermata Bus Seta linee extraurbane

+++ Evento gratuito (escluso biglietti bus e pranzo a cestino) +++ 

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org 
info pranzo: 339 3399916
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under-common-ground

lunedì 02 ottobre
17:30 / viaggi brevi

binario 1 Ovest / Stazione FS / Reggio Emilia

"under-common-ground" è un prototipo di viaggio breve con/temporaneo, 
a cura di Urbanauti, che intende esplorare le dimensioni dello spazio 
pubblico della città contemporanea, ai margini del centro storico.

Reggio Emilia, città di pianura, svela al viaggiatore urbano (urbanauta) 
dimensioni e relazioni di spazio inattese.

Attraverso la storia contemporanea, il significato di città muta, si trasforma, si 
ricompone e si ricaratterizza. Scompare la fabbrica-città, prendono forma 
nuovi contenuti e contenitori, appaiono nuovi fruitori.
Si ridisegnano confini e margini, sopra e sotto lo spazio pubblico. 
La città è viva. 

17:30 Ritrovo / Stazione FS Reggio Emilia / Binario 1 Ovest

info: eventbrite/urbanauti  mail: eventi@urbanauti.org


