
 
 
 
      

 

 

 

 

 
Il primo weekend di eventi a Bologna firmato IT.A.CÀ  

Festival italiano di Turismo Responsabile 

 
X EDIZIONE  

a Bologna dal 25 maggio al 4 giugno  
 
 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
 Konstantinos Kavafis 

 

 
26 e 27 maggio – Tra Serre e viaggi fotografati o reali 

Continua dalle Serre dei Giardini Margherita, il primo weekend di IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori, festival 

di Turismo Responsabile che quest’anno lancia il suo decennale allargando gli orizzonti a 14 territori italiani 

in una staffetta emozionante che partendo da Bologna, passa dai Monti Dauni e dal Parco Nazionale di 

quelli Sibillini, snodandosi dal Gran Sasso al Salento e coinvolgendo le città di Rimini, Reggio Emilia, 

Parma, Napoli, Ferrara, Pavia e Ravenna, fino ai territori del Trentino e del Monferrato.  

Un viaggio fra sirene e ciclopi come quello di Ulisse? Non proprio, ma comunque intenso ed emozionante 

fra centinaia di appuntamenti incentrati su valorizzazione paesaggistica, itinerari a piedi e a pedali, 

accessibilità universale, rigenerazione urbana, promozione culturale, migrazioni, innovazione green e 

turismo slow. 

Sabato 26 maggio alle ore 10.00, si parte con il seminario sugli impatti del turismo di massa a cura di AITR 

– Associazione Italiana Turismo Responsabile. Oggi l’Overtourism è uno dei temi maggiormente dibattuti in 

merito al turismo. La necessità di una destinazione sostenibile ci riporta con urgenza alla definizione di idee 

e progetti che possano dare respiro sia ai cittadini che ai turisti, suscitando una riflessione sul tema.  

Dalle ore 16.00, il pomeriggio prosegue sul binomio turismo e migrazioni con un seminario sui fattori 

chiave che ostacolano o favoriscono lo sviluppo imprenditoriale fra i migranti e a seguire (ore 17.30), la 



presentazione del libro “Appennino atto d’amore”: un’avvincente traversata lungo la spina dorsale 

dell’Italia, da Nord a Sud, nello splendore delle terre alte, raccontate da uno dei maggiori esperti di 

“Cammini” in Italia, Paolo Piacentini in dialogo con Wu Ming 2.  

Il confronto continuerà con un altro seminario sull’inclusione sociale e la sostenibilità alle ore 18.00, 

durante il quale ci si potranno scambiare idee su nuove forme di sviluppo turistico sostenibile: dalla 

promozione del territorio all’integrazione fra cittadini e turisti, secondo principi di equità e responsabilità. 

  

Il sabato si chiuderà in musica con la presentazione del progetto Insieme danzando, donne migranti e non 

(ore 19.30), la successiva video installazione SenBazuru delle ore 20.30 e a seguire, il concerto Wabi Sali 

live in un viaggio musicale tra India, Vietnam, Pakistan, Cina, Laos e Cambogia. 

E mentre il pomeriggio alle Serre sarà improntato sulla sostenibilità, al Foyer Respighi del Teatro Comunale, 

alle ore 18.00 si terrà il workshop I Fantastici 5 sensi: abbattere barriere fisiche, dedicato a tutti gli host 

bolognesi alla scoperta della migliore ospitalità domestica, affinché diventi accessibile e inclusiva anche per 

tutti quei viaggiatori con disabilità motoria, sordi, ciechi o ipovedenti. Durante l’incontro, un gruppo di 

formatori disabili mostrerà ai partecipanti come azzerare barriere e distanze tra mondi distinti con pochi 

semplici suggerimenti. Il progetto rientra nello sviluppo e lancio della piattaforma web  IT.A.CÀccessibile, in 

collaborazione con una rete di associazioni e aziende che operano nell’ambito della disabilità.  Il secondo e 

ultimo incontro è previsto il giorno dopo alle ore 15.00 (Serre dei Giardini Margherita). 

La programmazione del festival per domenica 27 maggio, si riconferma nella suggestiva cornice delle Serre 

con il tema dell’accessibilità’, principale focus della giornata. Le ore 16.00, segnano il momento 

laboratoriale: uno per bambini che potranno “giocare” con alcune canzoni della tradizione africana sub-

sahariana, cantando, ballando ed esplorando le sonorità di alcuni strumenti tradizionali; l’altro di balli 

saltati dell’Appennino, a cura di Girobussola che per la prima volta in Italia, proverà ad insegnarli a persone 

con disabilità visiva.  

Il pomeriggio continua alle ore 17.00 con la proiezione di Anche agli Dei piace Giallo di Amador Perez Rico e 

Marco Scarabelli. Un documentario nato dalla campagna di sensibilizzazione #YellowTheWorld, ingiallire il 

mondo e nel quale un gruppo di camminatori con diverse disabilità visive, provenienti da tutta Europa, 

camminano per sette giorni da piazza Maggiore a Piazza della Signoria.   

A seguire, le presentazioni dei libri “Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu” di Emanuele Giordana e 

“Bologna insolita e segreta” di Davide Daghia.  

Il concerto di Mediterranean Ensemble live delle ore 20.00, chiuderà la serata. 

E nella programmazione di questo densissimo decennale c’è spazio anche per gli amanti di viaggi, 

attraverso i moltissimi itinerari a piedi e a pedali, dentro e fuori porta. Tante le proposte: percorsi 

organizzati, free walking tour, escursioni avventurose per assaporare il fascino al tramonto dei colli 

bolognesi, tour “App” con caccia al tesoro, passeggiate di gruppo alla scoperta cittadina di quartieri 

periferici, pedalate notturne, racconti storici per ripercorrere e ricordare la strada che portava alla 

“spiaggia dei bolognesi” >>> CALENDARIO itinerari a Bologna.  

Ma anche viaggi in immagini: esposizioni fotografiche come espressioni del sentimento di un tempo, di un 

luogo. Reportage che colgono lo spirito di un luogo, le sue abitudini culturali. Vere riproduzioni naturali di 

uno scenario, di una terra, della sua gente per indurre lo spettatore ad una riflessione o ad una semplice 

emozione. Le fotografie a volte, ci trasportano in mondi così lontani da non sembrare quasi reali. IT.A.CÀ 

mette in programma quest’anno una rosa di esposizioni fra gallerie cittadine dal 23 al 27 maggio, dove lo 

spettatore ha solo l’imbarazzo della scelta >>>  CALENDARIO mostre fotografiche. 

 

http://www.itacaccessibile.it/progetto/
https://www.festivalitaca.net/eventi/citta/2018/bologna-2018/itinerari-bologna-2018/2018-05/?tribe_events_cat=itinerari-bologna-2018&tribe-bar-date=2018-05
https://www.festivalitaca.net/eventi/citta/2018/bologna-2018/it-a-ca-fotografia-2018/2018-05/?tribe_events_cat=it-a-ca-fotografia-2018&tribe-bar-date=2018-05


La settimana di eventi, dal 28 maggio al 1° giugno, proseguirà con convegni e seminari distribuiti a macchia 

d’olio fra le sale del MaMbo, di Palazzo Malvezzi, Loft Kinodromo, Salone Marescotti – Dipartimento delle 

Arti, Mercato Sonato, Piazza Verdi e Velostazione Dynamo. In quest’ultima sede, il 29 maggio alle ore 

20.00, segnaliamo la presentazione del libro “L’Italia Selvaggia” di Elisa Nicoli, nel dialogo fra il coautore 

Enrico De Luca e Simona Tedesco, direttore Dove. Emanuela Minasola e Sonia Bregoli (co-direttrice di 

IT.A.CÀ) chiuderanno la serata con il lancio del progetto fuori Rotta e la proiezione de I sogni del lago salato 

di Andrea Segre. 

 

Scarica ☞  programma IT.A.CA’ 2018  

☞ Clicca qui per Area Press  

 

 

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/ 

 

 

 

  Illustrazione dell’immagine IT.A.CÀ 2018 è stata realizzata da Eliana Albertini  
 

https://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2018/04/PROGRAMMA-Festival-IT.A.CA-2018.pdf
https://www.festivalitaca.net/press-2018/
mailto:stampa@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net/
mailto: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 Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Bologna, Regione 
Emilia Romagna, Bologna Welcome, Unesco, Città Metropolitana di Bologna, Bologna City 
Branding, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  
 
 In collaborazione con Università di Bologna, Salus Space, Mibact Emilia Romagna, Kilowatt, Alce Nero, 
Velostazione Dynamo, Urban Center Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, ASP 
Città di Bologna, Ass.ne TerzoTropico e ASviS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
Si ringraziano: 
 

 


