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“Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze!”
Kostantin Kavafis

Report conclusivo IT.A.CA Reggio Emilia 2017
Date dal 29 settembre al 2 ottobre
• PRESENTAZIONE IT.A.CA REGGIO EMILIA
Il programma 2017 di IT.A.CA a Reggio Emilia e provincia si sviluppa in due sezioni di eventi: ibridazioni
e prototipi.
La sezione “Ibridazioni" prevede tre barcamp, con la partecipazione di realtà che con progetti di
innovazione sociale e culturale, sono principi attivi di rigenerazione e valorizzazione delle città e comunità
nelle città italiane ed europee:
-

Barcamp 1 / Esplorare e innovare VEN 29.09 > ore 15.30 / Ostello della Ghiara
Barcamp 2 / Infrastrutture culturali SAB 30.09 > ore 09.30 / Ostello della Ghiara
Barcamp 3 / Ospitare e condividere SAB 30.09 > ore 11.30 / Ostello della Ghiara

La sezione "Prototipi" prevede cinque azioni/progetti sperimentali in prossimità, tra letteratura di viaggio,
con la partecipazione di autori di libri di viaggio in Italia e nel mondo, esplorazioni urbane e territoriali a
Reggio Emilia, Gualtieri e Castelnovo ne’ Monti.
- Cena letteraria / Viaggi d’autore VEN 29.09 > ore 20.30 / Ostello della Ghiara
- Convivium / Post(bar)camp SAB 30.09 > ore 13.00 / Ostello della Ghiara
- Viaggi brevi / Passaggio a nord-ovest SAB 30.09 > ore 15.00 / Stazione Reggio Emilia binario 6
- Viaggi brevi / Sottosopra la Pietra DOM 01.10 > ore 8.30 / Viale Umberto I - Porta Castello / Reggio
Emilia / Fermata SETA direzione sud
- Viaggi brevi / under-common-ground LUN 02.10 > ore 17.30 / Stazione Reggio Emilia binario 1 ovest

TEMA DI QUESTA EDIZIONE 2017
Il tema del Festival, a Reggio Emilia, è “In prossimità”.
L’edizione 2017 è un invito agli esploratori del futuro, della società e della cultura, a raccontarsi e costruire
un racconto plurale che attraversa città italiane e europee, con la partecipazione attiva di realtà formali ed
informali, nuovi capisaldi nelle mappe contemporanee del turismo responsabile.
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Gli eventi in programma raccontano e svelano, ai viaggiatori, la prossimità fisica della città nascosta,
presentano le potenzialità di ospitalità basate su condivisione, territorialità e solidarietà, rivelano la
prossimità come accessibilità al turismo responsabile, attraverso ferrovie minori e linee di trasporto
pubblico urbano ed extraurbano, attraverso due azioni strategiche: l’ibridazione e l’esplorazione.
Obiettivi raggiunti
• Consolidamento di relazioni e reti, su base provinciale, regionale, nazionale e internazionale, tra attori
del turismo sostenibile e delle industrie culturali e creative, caratterizzati da un elevato grado di
innovazione e inclusione sociale.
• Verifica di fattibilità e sostenibilità di prototipi di progetti (cena letteraria, viaggi brevi) connessi al
turismo responsabile e le industrie culturali e creative, in ambito comunale e provinciale.
Raccontare la rete che si è creata grazie al festival: associazioni, operatori, istituzioni ecc… locations,
singoli organizzatori ecc…
• Si sono consolidate relazioni tra attori del turismo sostenibile e delle industrie culturali e creative,
caratterizzati da un elevato grado di innovazione e inclusione sociale, che operano su differenti
territori, sia a scala locale, che regionale e nazionale.
Spiegazioni se ci sono stati concorsi, contest ecc…
• Si sono svolti 3 barcamp dedicati ai seguenti temi: esplorare e innovare, industrie culturali e creative,
ospitare e condividere.
Inserire anche delle foto per documentari gli eventi
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Indicare le varie realtà a livello nominativo:
- Migrantour - Next Generation Italy - Bologna
- Humans of Bologna - Bologna
- Farsi Prossimo Onlus – Milano
- Vascitour - Napoli
- Fronde – Venezia
- FuoriVia – Venezia/Padova
- Eutopia – Rigenerazioni territoriali - Reggio Emilia
- L’erbalonga – Reggio Emilia
- SAFRE – Reggio Emilia

-

Urbanauti – Reggio Emilia
Teatro Sociale di Gualtieri – Reggio Emilia
Kinodromo –Bologna
Ferrara Off – Ferrara
Spazi Indecisi – Forlì
Drama Teatro – Modena
Teatro dei Venti – Modena
Refugees Welcome – Bologna
FairBnb – Venezia/Amsterdam/Barcelona/New York/Città del Messico
Cooperativa Ballarò – Reggio Emilia/Ferrara/Pisa

Il festival è realizzato da: Urbanauti
Con il patrocinio di: Comune di Reggio Emilia, Comune di Gualtieri, Comune di Castelnovo ne’ Monti,
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
In collaborazione con: Cooperativa Ballarò, Associazione L’erbalonga
Media partners: Rai Radio Tre, Lifegate

NUMERO PARTECIPANTI

DATA

PARTECIPANTI

EVENTO

29.09.2017

40

Barcamp / Innovazione e
esplorazione

29.09.2017

35

Cena letteraria / Viaggi d’autore

30.09.2017

25

Barcamp / Infrastrutture culturali

30.09.2017

25

Barcamp / Ospitare e condividere

30.09.2017

10

Prototipo / Passaggio a nordovest

01.10.2017

15

Prototipo / Sottosopra la Pietra

02.10.2017

15

Prototipo / Under-commonground

MATERIALI PRODOTTI COMUNICATIVI

Numero

info varie

Locandine

100 A3

120 € costo complessivo

Programmi Stampati

-

Produzione solo digitale

Cartoline

-

Produzione solo digitale

Comunicati stampa

1

-

Interviste Radio

-

-

Interviste Video

-

-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pierluigi Musarò – Direzione Generale IT.A.CÀ
Sonia Bregoli – Responsabile Comunicazione, Organizzazione & Coordinamento Città
Simona Zedda – Segreteria
info@festivalitaca.net
www.festivalitaca.net
https://www.facebook.com/itacafestival
https://twitter.com/ItacaFestBO
https://www.instagram.com/it.a.ca/
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO

