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IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori:  

Festival del turismo responsabile 2019 
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SAVE THE DATE 
         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ  - Migranti e Viaggiatori 
RESTANZA E VIAGGI CONSAPEVOLI 

 
Le anticipazioni dell’XI edizione del Festival. 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

Restanza, un nome singolare femminile di profonda attualità, eppure ancora poco conosciuto.  Una parola a 

cui l’antropologo Vito Teti ha dato un senso, un’etica, diffondendo un concetto che porta con sé il 

significato di ricostruzione. Un’idea che accompagna ad una riflessione sulla condizione odierna. Alla 

tensione e al movimento di chi sceglie di restare nella propria terra e da lì ripartire, trasformandola in luogo 

di risorse, di accoglienza per chi arriva, per chi torna, per chi non se n’è mai andato, compiendo ogni giorno 

piccoli passi per un cambiamento quotidiano. Perché se è difficile emigrare, a volte è ancora più coraggioso 

restare.  

Diventa quasi una sfida, voglia di mettersi in gioco attraverso nuove opportunità e stili di vita, con 

l’obiettivo di rendere più vivibili quei luoghi a noi affidati e che con noi si contaminano e cambiano.   

La restanza non è uno slogan, un principio statico. È un modo di essere contrario alla pigrizia e 

all’immobilità. È il coraggio di chi non aspetta la politica, il boom economico, le leggi a favore dei luoghi 

spopolati. È responsabilità, ostinazione, fiducia e storie di tutti i giorni contrarie all’arrendevolezza e alla 

rassegnazione che IT.A.CÀ torna a raccontare nella sua attesissima XI edizione in tutta Italia: 15 tappe fra 

città e territori, in una staffetta serratissima di convegni, eventi, progetti innovativi, appuntamenti 

inclusivi, momenti di scambio, presentazione di libri, itinerari e molto altro.   

Il primo festival nazionale di Turismo Responsabile ci parlerà di cambiamenti, di trasformazioni, di 

valorizzazione e tutela della memoria, di superamento delle difficoltà esistenti, di disastri naturali dai quali 
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ripartire per ricominciare con un nuovo senso dell’abitare i propri luoghi.   

È la storia dei Monti Sibillini per esempio, tappa di partenza di questa prossima edizione, che dal  25 al 28 

aprile merita di tagliare il nastro d’inizio del festival nazionale. Proprio quei luoghi, duramente colpiti e 

messi in ginocchio dai terremoti del 2016, diventano emblema della restanza, terra che trova il suo senso 

in chi ha scelto di restare e impegnarsi in un percorso complesso e faticoso che sta permettendo una risalita 

ed una ricostruzione attraverso progetti d’innovazione tecnologica, di turismo, di riqualificazione e 

valorizzazione del territorio come chiavi di riscatto. Un movimento di vite per creare e costruire nuove 

comunità, appellandosi al diritto di poter restare e sopravvivere con dignità nel proprio territorio nativo. 

A seguire - DAL 24 MAGGIO AL 9 GIUGNO – Bologna, culla natale di IT.A.CÀ che nella scorsa edizione ha 

raccolto più di 30.000 visitatori – accoglierà la seconda tappa del festival, riconfermandosi anche 

quest’anno come polo centrale e snodo nevralgico di scambio e riflessione sulla filosofia che la 

manifestazione persegue con tenacia da ben due lustri, a partire dal tema del viaggio, come opportunità di 

conoscenza e scoperta che parte da casa e arriva a casa (it a cà in dialetto bolognese significa sei a casa?): 

una qualsiasi casa, una qualunque Itaca da raggiungere. Un viaggio responsabile, dove non importa la meta, 

ma ciò che accade durante il percorso.   

Oltre agli innumerevoli eventi in città per promuovere la libertà di migrare, ma anche quella di restare, da 

Bologna ritorna forte la volontà di soffermarsi a riflettere anche sulla valorizzazione e la ripopolazione 

dell’Appennino Bolognese, terra di straordinaria eredità naturalistica e di storia antichissima, dove - nei 

primi due weekend di giugno - si parlerà di restanza e turismo responsabile. Ad aprire il tema, un grande 

convegno a Marzabotto, seguito da eventi, camminate fluviali, itinerari a piedi e a pedali, trekking in zone 

poco conosciute, laboratori, escursioni notturne e geo esplorazioni. Momenti culturali dal forte connotato 

simbolico, funzionale e produttivo per discutere delle conseguenze antropologiche, sociali ed economiche 

che sta provocando l’abbandono di questi luoghi verso un intasamento sempre più massiccio delle città.   

IT.A.CÀ in questa XI edizione, riconferma le due caratteristiche peculiari del festival: la diffusione nazionale 

e la sua natura itinerante che dalla città delle due torri, accompagnerà temi e propositi in altri 13 territori 

di tutta Italia. Da nord a sud, le altre stazioni di sosta lenta sono attese nei territori di Rimini e le sue Valli, 

Calabria di Mezzo, Salento, Gran Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, 

Monferrato, Napoli e Levante Ligure in una staffetta nazionale che avrà come comune denominatore il 

consenso di centinaia di realtà coinvolte e il tema della restanza e della promozione del territorio, secondo 

valori di equità e giustizia sociale. 

Tra gli obiettivi esclusivi di questa XI edizione ci sarà anche quello di raccogliere e ripulire dalla plastica e 

dai rifiuti i luoghi toccati dal passaggio del festival. Durante la scoperta di luoghi straordinari, ricchi di 

natura, cultura e tradizioni, i viaggiatori collaboreranno attivamente nel restituire ai luoghi la loro originaria 

bellezza, fornendo un esempio virtuoso di turismo responsabile. Partner del progetto è OWAY (oway.it), 

azienda impegnata nel trattamenti per capelli, viso e corpo. Oway realizza i suoi cosmetici partendo da 

coltivazioni biodinamiche, biologiche, equo-solidali. Utilizzando gli ingredienti più puri, ricchi e 

concentrati, Oway racchiude le sue formulazioni in flaconi di vetro e tubi di alluminio (materiali 100% 

riciclabili), evitando i contenitori di plastica, i packaging superflui e i materiali non ecologici. Oway 

promuove un lifestyle sano e una sostenibilità attiva, concreta e positiva, che si sposa perfettamente con 

i valori del turismo sostenibile promossi da IT.A.CÀ. Questi cammini, esperienze di esplorazione delle 

meravigliose realtà italiane, diventano con Oway impulso verso un attivismo turistico ecologico unico nel 

suo genere che coniuga il piacere della lentezza e del risentire la natura nel suo senso più profondo ad 

azioni pratiche e concrete, mirate a preservare la bellezza dei luoghi.  

 

https://www.oway.it/it/
http://oway.it/
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Rimane saldo il patto di collaborazione con l’Università di Bologna e la Destinazione Turistica Bologna 

Metropolitana che insieme riconfermano il sodalizio con IT.A.CÀ, lanciando la seconda edizione di 

#UNIturisBO - Turisti non per studio, photo challenge su Instagram, aperto a tutti e in scadenza il 30 aprile, 

per raccontare attraverso la fotografia, il ruolo dell’Ateneo come polo di attrazione ‘turistica’ 

(inter)nazionale. I partecipanti al contest potranno immortalare immagini singolari di luoghi nascosti, angoli 

caratteristici, piazze e vie con un valore evocativo. Basterà poi postare la foto su Instagram e attendere che 

la giuria composta da Mirko Degli Esposti (Vicario dell’Università di Bologna), Giovanna Trombetti 

(Direttore Area Sviluppo Economico Città metropolitana di Bologna), Lanfranco Massari (Consigliere 

d’Amministrazione di Bologna Welcome), Pierluigi Musarò (Direttore festival IT.A.CÀ) e Sonia Bregoli 

(Responsabile Comunicazione festival IT.A.CÀ), scelga le tre foto vincitrici. La premiazione avverrà venerdì 

24 maggio, durante la giornata di apertura dell’ XI°edizione di IT.A.CÀ Bologna. 

E se alcuni patti di collaborazione rimangono invariati, ce ne sono degli altri che si affacciano entusiasti in 

attesa di questa nuova edizione: il Festival, diventato nel tempo un network fra enti, una piattaforma 

d’innovazione sociale, grazie alla quale moltissime associazioni, strutture ricettive, enti, consorzi e imprese 

hanno intrecciato reti di co-progettazione attiva e partecipata, quest’anno lancia la sinergia con “La 

primavera della mobilità dolce”, promossa da Alleanza per la Mobilità Dolce, nata dall’unione delle più 

importanti Associazioni Nazionali impegnate sul tema e desiderose di sviluppare congiuntamente una 

visione unitaria della mobilità dolce, attraverso una serie di azioni e attività proposte.  

Che dire ancora? Dopo un decimo compleanno importante che ha visto anche il riconoscimento di 

unpremio prestigioso per l'eccellenza e l'innovazione nel turismo, ricevuto dall'ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DEL TURISMO DELLE NAZIONI UNITE (UNWTO), IT.A.CÀ è pronta a salpare per la volta n. 11. 

Restate con noi, dunque.. Con la restanza si possono fare viaggi incredibili, pur restando dove si è.  

Il programma dettagliato sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito.  

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

 
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/  

https://www.festivalitaca.net/2019/03/photo-challenge-instagram-ii-edizione-2019-uniturisbo-%2525E2%252580%2525A8turisti-non-per-studio/
https://mobilitadolce.net/chi-siamo/
https://mobilitadolce.net/chi-siamo/
http://marketintelligence.unwto.org/content/unwto-awards
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
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/
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Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna. 
 
Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Unesco, Regione Emilia Romagna, 
Comune di Bologna, Bologna City Branding, Bologna Welcome, Città metropolitana di Bologna, Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese. 
  
In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, Associazione 
TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione Dynamo, Cervelli in Azione, 
Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex 
Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, 
Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val di Zena. 
 
In partnership con: 
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SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori 
25/28 aprile > PRIMA TAPPA PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI 

 
XI Edizione dedicata alla RESTANZA 

 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 

 

Conto alla rovescia per il via del primo Festival di Turismo Responsabile in Italia, realizzato in 15 tappe fra 

città e territori attraverso un tema cardine da cui partire e riflettere: RESTANZA, ovvero esserci, resistere e 

andare oltre. Da un lato il fenomeno dei piccoli centri italiani che, nonostante lo spopolamento massiccio, 

mostrano il coraggio di reinventarsi e creare nuove opportunità di accoglienza, dall’altro una rete di 

persone che compie ogni giorni grandi sforzi per dar luce al fenomeno, presidiando i territori e mostrando 

tutto il senso di solidarietà diffusa e di quell’appartenenza che lentamente sembrerebbe scomparire, ma 

che invece esiste, pulsa e vuole emergere con tutta la sua forza. Tante le novità di quest’anno, in primis la 

scelta significativa di cedere la palma di apertura firmata IT.A.CÀ 2019 al PARCO NAZIONALE MONTI 

SIBILLINI, che dal 25 al 28 aprile lancia la rassegna in nazionale.   

La terra dei “Monti Azzurri”, come amava ricordarli Leopardi, colpita duramente dai terremoti 2016/2017, 

diventa per IT.A.CÀ il simbolo della restanza. L’emblema di un territorio che cerca duramente di rialzarsi 

con volontà e responsabilità nonostante tutto, contaminandosi con le comunità che abitano altri territori e 

contribuendo a una rinascita basata sulle relazioni. “La Restanza è per noi una riflessione collettiva e 

necessariamente aperta su come abitare le terre colpite dal sisma, contro abbandono e spopolamento delle 

aree interne dell'Appennino. Riscoperta di memorie e tradizioni perdute per strada, comunità inclusive che si 

prendono cura l'una dell'altra, messa in discussione dei modelli di sviluppo ostili e calati dall'alto, identità 
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interrotte da recuperare, territorio come bene ma anche come responsabilità comune, centralità e tutela del 

patrimonio naturalistico, rivendicazione di servizi negati o perduti. Diritto a partire, restare, tornare, 

arrivare. Dovere di accogliere e non abbandonare” affermano gli organizzatori della tappa che si snoderà tra 

i territori di Ussita e Fiastra (MC), grazie all'incontro tra C.A.S.A. (Cosa Accade Se Abitiamo) e Alcina (Centro 

di educazione ambientale Valle del Fiastrone), con l’obiettivo a lungo termine di unire anche gli altri 

territori del parco, sensibili ai valori del turismo sostenibile per trasformare IT.A.CÀ Parco Nazionale Monti 

Sibillini in un momento di confronto esteso e trasversale, uno spazio di cooperazione e ritrovo tra paesi 

fragili, ma non per questo marginali.  

 

La prima tappa è realizzata grazie al confronto, al supporto e all'impegno di tantissime persone e realtà che 

credono e vogliono impegnarsi per un'idea di turismo più etico e rispettoso dell'ambiente e di chi ci vive, 

coniugando la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini. Molti gli appuntamenti in 

programma per questo primo weekend del festival che si apre il 25 aprile alle ore 18, (presso Tenda 

IT.A.CÀ, piazza dei Cavallari, Ussita, MC) con un convegno su RESTANZA e RESISTENZA, alla presenza dello 

storico dell’Appennino Augusto Ciuffetti e del fotografo Claudio Colotti. A seguire (ore 21.00), la proiezione 

di Studio 001, un film di Mauro Pennacchietti (C.A.S.A) per un racconto del paesaggio della provincia di 

Macerata in time-lapse.   

 

Il weekend sibillino continuerà con tanti importanti momenti di scambio. Segnaliamo l’incontro Cosa 

significa per un territorio essere attraversato da un Cammino? (venerdì 26 aprile ore 16.30, Auditorium 

della Canonica di San Paolo, Fiastra, MC), dedicato al tema dei cammini in Italia. Un momento di confronto 

per condividere azioni e prospettive che si possono attivare nei territori attraversati. 

Interverranno Federtrek (Paolo Piacentini), Cammini in Umbria (Gigi Bettin), operatore turistico Via di 

Francesco (Gianluca Ortali), Cammino Materano (Angelo Fabio Attolico), Movimento Tellurico (Alberto 

Renzi) e Arquata Potest (Sante Corradetti). Durante l'incontro sarà presentata la guida del Cammino delle 

Terre Mutate (Fabriano / L'Aquila), edita da Terre di Mezzo e il Cammino - evento Il Cuore 

dell'Italia (Firenze Assisi Recanati) a cura di Repubblica Nomade.  

Continua una tavola rotonda (sabato 27 aprile, ore 16.30, Tenda IT.A.CÁ, Piazza dei Cavallari, Ussita, MC) su 

Economie possibili e alternative di sviluppo: difficoltà e buone pratiche provenienti da tutto lo stivale su 

turismo sostenibile, esperienze di comunità, recupero della memoria storica, beni comuni e ricettività 

diffusa con Maurizio Davolio (AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile), Maria Laura Talamè (Parco 

Nazionale Monti Sibillini), Augusto Ciuffetti (C.A.S.A.), Ricardo Stocco (IT.A.CÁ Calabria), Vittorio 

Gimigliano (IT.A.CÁ Reggio Emilia), Luca De Leo (Trame di quartiere, San Berillo, CT) e Sonia Bregoli 

(IT.A.CÀ Bologna). 

Inevitabile per i Sibillini la connessione con L’Aquila, a dieci anni esatti dal terremoto del 2009. Territori 

diversi, ma unici e solidali. Se ne parlerà dopo la proiezione di Habitat - Note Personali di Emiliano Dante 

(sabato 27 aprile, dalle ore 21.00 presso Tenda IT.A.CÁ, Piazza dei Cavallari, Ussita, MC), un film sulla vita a 

L'Aquila dopo il sisma. Il tentativo di venire a patti con il terremoto, di esprimere ed esplorare la relazione 

tra condizione individuale e storia collettiva. A seguire, l'incontro L'Aquila 10 anni dopo: dalla vulnerabilità 

sociale alla vulnerabilità materiale avrà la partecipazione di Sara Vegni (ActionAid), Alessandro 

Chiappanuvoli (Internazionale, scrittore) ed Emiliano Dante (regista). 

 

Raccontare storie e ricongiungersi con l’identità di questi territori è da sempre l’obiettivo di IT.A.CÁ che in 

questa prima tappa segnala anche la rassegna di itinerari Passi Narrati, passeggiate culturali alla scoperta di 

storia e tradizione. In particolare Passi Narrati tra arbusti e tradizione: la storia di Checco, carbonaio di 

Acquacanina, una mattina di incontri e storie di frati, carbonai di ieri e di oggi, tradizioni locali per riscoprire 

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-parco-nazionale-monti-sibillini/
https://www.youtube.com/watch?v=piYQqMdL0to&feature=youtu.be


9 
 

un mestiere (venerdì 26 aprile, Fiastra, MC). E ancora Passi Narrati tra natura e letture selvatiche: la valle 

dell'Ussita, per ripercorrere in gruppo un tratto del Cammino nelle Terre Mutate e soffermarsi per una 

performance teatrale dedicata al libro La notte della polvere di Massimo dell'Orso e Maria Cristina 

Garofalo  (sabato 27 aprile, Ussita, MC) e infine Passi Narrati insieme alla comunità: le frazioni di Ussita 

tra presente e passato, una camminata in compagnia dei residenti per conoscere territorio e ricordi 

(domenica 28 aprile, Ussita, MC). 
 

Dopo il Parco Nazionale Monti Sibillini - DAL 24 MAGGIO AL 9 GIUGNO - IT.A.CÀ torna a BOLOGNA nella 

sua terra madre. Partito dal basso nel 2008, il festival ha ricevuto in questi dieci anni moltissimi consensi e 

riconoscimenti. Il più importante, l’Award (UNWTO) consegnato dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL 

TURISMO DELLE NAZIONI UNITE con il merito di aver saputo coniugare in maniera innovativa, elementi 

strategici quali produzione culturale, creatività, turismo sostenibile, interculturalità e molte altre tematiche 

strettamente interconnesse allo sviluppo del territorio.   

 

Fitto carnet di appuntamenti in programma per la tappa bolognese che come da tradizione, si prepara ad 

accogliere oltre 30.000 visitatori distribuiti fra convegni nazionali, proiezioni, progetti innovativi, eventi, 

appuntamenti inclusivi, presentazione di libri e momenti di scambio.   

IT.A.CÀ, sempre attenta all’ambiente e ad un uso etico di risorse e opportunità, quest’anno collabora anche 

con un pozzo di scienza, il progetto di educazione ambientale e divulgazione scientifica che il Gruppo Hera 

porta gratuitamente nelle scuole superiori di tutta l’Emilia Romagna e che si concluderà con un’agguerrita 

gara di orienteering (HERA GO-O) in un percorso nel centro storico di Bologna, con bellissimi premi in palio. 

Un modo diverso di esplorare la città, utilizzando una mappa, spostandosi esclusivamente a piedi tra varie 

tappe e quesiti su acqua, energia e ambiente ai quali rispondere.  Il raduno è previsto all’ingresso delle 

Serre dei Giardini Margherita (sabato 25 maggio, ore 14.30). Evento a cura di IT.A.CÀ, Comunicamente, 

Polisportiva Giovanni Masi, FISO, Associazione YODA e con il sostegno del Gruppo HERA. 

 

E non solo dentro porta le tante iniziative di questa XI edizione, ma anche sull’Appennino Bolognese al 

quale per il secondo anno consecutivo, IT.A.CÀ dedica due weekend (1-2 e 8-9 giugno). Partire dall’idea di 

restanza per contrastare lo spopolamento, il fenomeno dei paesi fantasma e la conservazione del 

patrimonio culturale dei piccoli borghi, si può e si deve. Di più: il cambiamento può esserci, ma servono 

coraggio, volontà e costanza. Perché emigrare è difficile, ma a volte restare lo è ancora di più. Occorrono 

soluzioni di sviluppo strategiche e sostenibili: cultura, progettualità, riflessioni sulle eccellenze 

paesaggistiche, identità storiche da valorizzare e momenti di formazione per la creazione di imprese 

integrate.   

Di questo e molto altro si parlerà nella tappa felsinea, dove non mancheranno anche tanti momenti di 

svago e incontro con l’arte e la natura: trekking e itinerari a piedi e a pedali, dentro e fuori porta per tutte 

le fasce d’età. Percorsi inesplorati fra valli, montagne, boschi e ruscelli che scorrono a fianco lentamente in 

un susseguirsi di emozioni. Astro escursioni alla ricerca di stelle, soste slow al tramonto, percorsi 

strutturati in città per cittadini, turisti e operatori del settore, che insieme a istituzioni come il MiBact, 

l'Unesco, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna, Bologna Welcome, Città metropolitana di 

Bologna e l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, riconfermano la partecipazione al festival.  

 

IT.A.CÀ, in collaborazione con l’Università di Bologna e la Destinazione Turistica Bologna Metropolitana si 

prepara anche a nominare i vincitori della call #UNIturisBO - Turisti non per studio, photo challenge su 

Instagram, aperto a tutti e in scadenza il 30 aprile. La premiazione avverrà venerdì 24 maggio, durante la 

giornata di apertura dell’XI edizione bolognese. 

http://marketintelligence.unwto.org/content/unwto-awards
http://ragazzi.gruppohera.it/pozzo_scienza/
https://www.festivalitaca.net/2019/04/herago-o-lorienteering-va-in-citta-aperte-le-iscrizioni-evento-finale-un-pozzo-di-scienza-25-maggio-2019/
https://www.festivalitaca.net/2019/03/photo-challenge-instagram-ii-edizione-2019-uniturisbo-%25252525E2%2525252580%25252525A8turisti-non-per-studio/
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Dopo la città delle due torri, la natura itinerante del festival accompagnerà i suoi visitatori da giugno a 

novembre attraverso altri 13 territori: Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, Gran Sasso, 

Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure in sinergia 

con centinaia di realtà coinvolte e impegnate sul tema della restanza, della promozione e della bellezza dei 

nostri luoghi. Terre straordinarie, spesso maltrattate da un turismo mordi e fuggi che non considera il suo 

impatto sull’ambiente. Angoli di paradiso che esprimono il bisogno di essere valorizzati e rispettati, anche 

sollecitando maggiormente la cultura della pulizia, del bello e di una gestione più corretta dei rifiuti 

inquinanti. Con questa volontà, IT.A.CÀ sigla quest'anno un'importante partnership con OWAY (oway.it) 

e insieme lanciano un progetto  e un messaggio di valore che consisterà nel raccogliere e ripulire dalla 

plastica e dai rifiuti i luoghi toccati dal passaggio del festival.  Oway è il mondo dei trattamenti 

professionali agricosmetici per capelli, viso e corpo con un'attenzione particolare alle coltivazioni 

biodinamiche, biologiche, equo-solidali, all'utilizzo di ingredienti naturali e alla scelta di contenitori in vetro 

e alluminio (materiali 100% riciclabili); promuove un lifestyle sano e una sostenibilità attiva, concreta e 

positiva che si sposa perfettamente con i valori del turismo sostenibile promossi dal festival.  

Restanza, rispetto per l’ambiente, responsabilità e valorizzazione dunque, ma non solo. IT.A.CÀ vi aspetta 

nella sua XI edizione per parlare anche di cammini, turismo e cooperazione internazionale, mobilità 

sostenibile, integrazione, buone pratiche di comunità e soprattutto VIAGGIO esperienziale, come quello 

lungo  6880 km alla scoperta del Sentiero Italia, l'alta via più lunga al mondo che il festival in collaborazione 

con il progetto Va' Sentiero intende promuovere. La redazione di IT.A.CÀ seguirà Yuri, Sara e Giacomo, tre 

ragazzi che hanno scelto di percorrere questo cammino attraverso l'Italia delle Alpi e degli Appennini, alla 

ricerca dell'essenza del viaggio lento, in grado di cogliere passo dopo passo i dettagli del nostro bel paese. 

Cosa metteranno in valigia? Rispetto per l’altro e sano spirito di avventura!  

Che IT.A. CÀ 2019 abbia inizio.  

  

Il programma dettagliato di Bologna sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito www.festivalitaca.net.  

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO  cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net  
www.festivalitaca.net   

       

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.oway.it/it/
http://oway.it/
https://www.festivalitaca.net/2019/04/it-a-ca-festival-e-va-sentiero-insieme-per-promuovere-il-turismo-lento/?fbclid=IwAR2abXIxCuWhkpKM_X6H0uvSvpTQu0kuMzVz1DTNlLzHgkBTRqJ3wVz97k8
http://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
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.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna.  

 

Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO, Regione Emilia Romagna, 

Comune di Bologna, Bologna City Branding, Bologna Welcome, Città metropolitana di Bologna, Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese.  

 

In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, Associazione 

TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione Dynamo, Cervelli in Azione, 

Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex 

Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, 

Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val di Zena, Alta Cucina Appenninica. 

 
 
In partnership con 

 
 
 
Main Media Partner 

 
 
 
Media Partner 
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CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA 
 
 
 
 
 
 

 
 

comunicato stampa | Bologna, 16 maggio 2019 
 

XI Edizione di IT.A.CÀ – Migranti e Viaggiatori  
Festival di Turismo Responsabile a Bologna e in Appennino 

 
Invito a conferenza stampa 

 
L'XI Edizione del primo Festival di Turismo Responsabile torna a Bologna e in Appennino dal 24 maggio al 2 
giugno e dall'8 al 9 giugno. Seguiranno 13 tappe in tutta Italia: Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, 
Salento, Gran Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e 
Levante Ligure. Centinaia di appuntamenti sparsi per il territorio per parlare di rinascita dei territori e scoprire 
luoghi e opportunità di turismo lento e responsabile. 
 
Il programma verrà presentato nel corso di una conferenza stampa  

 
lunedì 20 maggio alle ore 11 

nella sala Stampa metropolitana  
via Zamboni 13 – Bologna 

 
da: 
Matteo Lepore, presidente Destinazione turistica Bologna metropolitana 
Pierluigi Musarò, direttore Festival IT.A.CÀ 
Luca Laganà, amministratore Delegato di Oway 
Leonarda Maresta, responsabile Progetti speciali e Scuole – direzione centrale relazioni esterne Hera Spa 
 
Si prega di considerare la presente come invito 
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CS3 

 

 
SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  

BOLOGNA e APPENNINO  
dal 24 maggio al 2 giugno  
e 8/9 giugno 
 

 

2° TAPPA _ XI Edizione del Festival di Turismo Responsabile  

 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 

 Konstantinos Kavafis 
 

Dopo il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, si apre a BOLOGNA la seconda tappa di IT.A.CÀ, il primo Festival 

di Turismo Responsabile, giunto alla sua XI edizione che approda con un serratissimo calendario di eventi 

dentro e fuori porta: convegni nazionali, proiezioni, progetti innovativi, appuntamenti inclusivi, 

presentazione di libri e momenti di confronto attorno all’idea di RESTANZA, trait d’union di tutte le 

tematiche correlate al festival 2019. Da Vito Teti che ne ha coniato il termine, alla storia di quanti si 

attivano ogni giorno per curare i propri territori come bene comune, la restanza ha un sapore di 

cambiamento, di riscoperta di valori come l’accoglienza e il mantenimento delle proprie risorse e tradizioni. 

Spunti e argomenti che dopo la città delle due torri, si articoleranno anche nelle successive 13 tappe: 

Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, Gran Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, 

Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure, in sinergia con centinaia di realtà coinvolte per uno 

sviluppo innovativo e sostenibile. 

A inaugurare la rassegna bolognese, venerdì 24 maggio alle ore 9.00, il convegno di lancio a Palazzo 

Malvezzi - sede della Città Metropolitana Bologna - dal titolo Erranza vs. restanza. La rinascita dei territori 
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in abbandono attraverso i racconti di chi resta. Progetti nazionali e locali a confronto per promuovere la 

restanza come motore di sviluppo locale, in un dialogo che vede coinvolte Fondazioni, Università, Istituzioni 

e tanti tour operators e attori sociali. Durante il convegno verranno premiati  i vincitori della Photo 

Challenge Instagram #UNIturisBO - Turisti non per studio, 2ª edizione.  

 

La prima giornata continua alle Serre dei Giardini Margherita con l’esposizione Greetings from Italy [ore 

19.30], per raccontare un Occidente che ha tradito il suo ruolo di guida. A seguire l’incontro Segni di 

Rottura - Comunicare la migrazione: dalla retorica al sabotaggio, narrazioni alternative capaci di riportare i 

migranti e le loro storie all’interno di cornici di senso condivise. La serata si chiude con Surgelati di e con 

Wu Ming 2 & Contradamerla, opera a dieci mani per scrittore e gruppo rock: parole, musica e illustrazioni 

per un viaggio distopico nell’universo migrante[ore 21.00]. 

 

L’intenso weekend si aprirà tra percorsi e ritrovi culturali sparsi a macchia di leopardo lungo le strade della 

città: dalla passeggiata lenta per ammirare il patrimonio floreale di Bologna, agli itinerari alla ricerca del 

pane fresco di una volta e dei piatti della tradizione, passando per l’antica produzione della seta, grazie ad 

un percorso tattile organizzato al Museo del Patrimonio industriale.  

Tanti gli appuntamenti che oltre a distribuirsi fra palazzi storici e sedi istituzionali, troveranno pianta stabile 

per tutto il fine settimana ancora alle Serre dei Giardini Margherita, non solo una delle più suggestive 

cornici di accoglienza degli eventi del festival, ma da quest’anno anche luogo che aspira a diventare 

ACCESSIBILE a tutti. Il merito si deve all’incontro con IT.A.CÀ e il team di CDH | Cooperativa Accaparlante 

che dopo aver verificando il grado di accessibilità delle varie aree e individuato i punti di forza e debolezza 

della struttura, ha realizzato un  servizio di mappatura delle Serre, con l’obiettivo di permettere a tutti una 

maggiore fruibilità degli spazi e degli eventi previsti.  

Sabato 25 maggio, segnaliamo in loco, il seminario Turismo e cooperazione internazionale nell’ottica della 

restanza: casi studio e linee guida, che avrà come ospite Giorgio Marrapodi, Direttore generale per la 

cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Evento organizzato da AITR e COSPE onlus. 

 

Per sgranchire gambe e menti, IT.A.CÀ - che quest'anno collabora anche con un pozzo di scienza, il progetto 

di educazione ambientale e divulgazione scientifica che il Gruppo HERA porta gratuitamente nelle scuole 

superiori di tutta l'Emilia Romagna - dà appuntamento  a tutti i cittadini, ore 14.30 alle Serre dei Giardini 

Margherita, per una agguerrita gara di orienteering (HERA GO-O) nel centro di Bologna. Adulti e ragazzi 

potranno mettersi alla prova con un gioco che unisce abilità e divertimento, curiosità e orientamento: 

utilizzando una mappa e spostandosi esclusivamente a piedi, risponderanno a domande su acqua, energia e 

ambiente per vincere i bellissimi premi in palio, tra cui week-end immersi nella natura o articoli sportivi. Le 

squadre formate da due persone, avranno tre ore di tempo per terminare il percorso e trovare le risposte ai 

quesiti del gioco. Iscrizione obbligatoria. 

HERAGO-O è a cura di IT.A.CÀ, Comunicamente, Polisportiva Giovanni Masi, FISO, YODA e con il sostegno 

del Gruppo HERA. 

Restando alle Serre, alle ore 16.30 la presentazione di Immaginari Migratori di Angelo Turco, Laye Camara 

2018. A seguire, grande attesa per l’incontro con Paolo Piacentini, fondatore di Federtrek e autore di 

Appennino atto d’amore, Wu Ming 2, autore de Il sentiero degli dei, Vito Paticchia, autore di Via della lana 

e della seta. A piedi da Bologna a Prato, Simone Frignani, autore della Guida alla Via degli Dei, Manuela 

Bolchini autrice della Guida delle libere Viaggiatrici, Stefano Mandelli di Cervelli in Azione che presenterà 

Angolazioni rotonde [dalle ore 17.30, Serre dei Giardini Margherita]. 

Il sabato sera si chiude con il concerto Guappecarto', live musicale in cammino tra sonorità Zingare e 

melodie Mediterranee [ore 21.30].   

https://www.festivalitaca.net/2018/03/photo-challenge-instagram-uniturisbo-%E2%80%A8turisti-non-studio/
https://www.festivalitaca.net/
https://www.festivalitaca.net/
http://www.itacaccessibile.it/2019/aspettando-il-festival-it-a-ca-bologna-le-serre-si-ripensano-accessibili/
http://ragazzi.gruppohera.it/pozzo_scienza/
https://www.festivalitaca.net/evento/herago-o-lorienteering-va-in-citta/
https://www.festivalitaca.net/2019/04/herago-o-lorienteering-va-in-citta-aperte-le-iscrizioni-evento-finale-un-pozzo-di-scienza-25-maggio-2019/
http://www.gruppohera.it/
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Domenica 26 maggio si comincia con sostenibilità e salute: dal Centro Natura si parte per una camminata 

del benessere tra le fonti acquifere della città, da concludersi con un salutare pranzo vegetariano, biologico 

al 100% [inizio ore 10, Via degli Albari, 4/a]. Per chi alla passeggiata preferisse la corsa lenta, immancabile 

l'esperienza A tutto Plogging che prevede delle soste per dedicarsi alla pulizia delle aree verdi urbane e 

periferiche con guanti, sacchi e pinze di raccolta - iscrizione obbligatoria [partenza ore 11.00 da via 

Castiglione, 134]. Tra gli obiettivi esclusivi di questa XI edizione c'è infatti, quello di coniugare il piacere del 

vivere la natura, con azioni concrete mirate a preservarne la bellezza, per esempio raccogliendo e 

ripulendo dai rifiuti e dalla plastica i luoghi toccati dal passaggio del festival. Si tratta di un progetto 

strutturato e innovativo che quest'anno IT.A.CÀ porterà avanti con un partner d'eccezione: OWAY 

(oway.it). Oway è il mondo dei trattamenti professionali agricosmetici sostenibili per capelli, viso e corpo 

con ingredienti biodinamici, biologici ed equo-solidali. Oway sceglie contenitori in vetro e alluminio 

(materiali 100% riciclabili), seguendo una filosofia ecologica concreta che si sposa perfettamente con i 

valori promossi dal festival [partenza ore 11.00 da ingresso Serre dei Giardini Margherita].  

Sempre domenica 26, in contemporanea, la stessa azienda sarà impegnata in un cammino ad hoc riservato 

ai propri collaboratori, parenti e amici, che ha come obiettivo la pulizia di una area bolognese che 

attraversa sei differenti giardini ed aree verdi, fino ad approdare al Parco dei Giardini, dove l'iniziativa si 

concluderà con un Picnic Green. 

 

Per gli amanti dell’arte e del teatro accessibile, la giornata proseguirà attraverso tre appuntamenti diversi: 

Forme di marmo, itinerario a piedi alla scoperta di chiostre, sale e gallerie della Certosa, il complesso 

monumentale più grande di Bologna [ore 15.00, via della Certosa,16], MosaicoalTatto, esperienza 

multisensoriale del mosaico di 250 mq del gesuita Marko Ivan Rupnik [ore 15.30, Chiesa del Corpus Domini, 

Via F. Enriquez, 5] e Fuori luogo, workshop teatrale in cui, insieme agli attori non vedenti, vedenti e 

ipovedenti, i partecipanti si confronteranno con il tema dell’andare e del restare, attraversando la 

narrazione collettiva dei territori abitati, nascosti alla vista [ore 14.30 – 18.30, Istituto F. Cavazza, via 

dell’Oro, 3]. 

Intanto alle Serre dei Giardini Margherita, il festival aprirà il pomeriggio di confronto alle ore 16.00 con 

Conta chi resta. Pratiche di comunità per territori che apprendono: storie e immaginari che generano un 

cambiamento e nuove forme di comunità. A ruota nella serra orto, gli incontri con Valeria Riguzzi, autrice 

di Piròn e la vecchia Bologna e Angela Bai per soffermarsi a parlare di tradizioni e prodotti dello storico 

forno bolognese Piròn. Dopo il pane, ovviamente il vino alle ore 18.00 con Enobiblio. Viaggi urbani tra 

parole e vini: performance interattiva di e con Roberto Terpin Volume1#. A seguire, la presentazione della 

guida Bologna Is Fair, per parlare di ecosostenibilità e resilienza degli spazi e del commercio in città. 

Il weekend di IT.A.CÀ saluterà i suoi ospiti sul palco e per i tavoli delle Serre, con lo spettacolo di Cantieri 

Meticci, I capricci del destino: non solo una cena in uno spettacolo, ma anche un gioco di società, un 

caleidoscopio di storie fatte di parole, immagini, scenografie e sapori, che stimolano il palato e la fantasia 

dei commensali.  

 

Anche quest’anno, attesissimo il focus sulla fotografia che IT.A.CÀ presenta con la mostre Red Ants di 

James Oatway, ospite internazionale del vernissage [24 maggio, ore 18.00, Qr Gallery, Via Sant'Isaia, 90] e 

Neglected Roots di Laura Frasca, a cura di Valeria Ballabio [25 maggio, ore 19.00, Libreria Trame, Via Goito, 

3/c]. Per chi invece avesse voglia di usare la macchina fotografica fuori porta, imperdibile il workshop Volti 

dell’Appennino che si terrà nel fine settimana 25/26 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 a Castiglione dei 

Pepoli [Officina15, Via Aldo Moro, 31].  

Prosegue in città, domenica 26 maggio l’inaugurazione delle rassegne Confini di e con Christian Martinelli, 

immagini realizzate con il “cubo”, macchina fotografica progettata dell’artista [ore 12.00, La casa dei 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-tutto-plogging-61055588910
https://www.oway.it/it/
https://www.oway.it/it/
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racconti, Via Tagliapietre, 12/2], Aethusa (Linosa) di Claudio Palmisano, percorso in immagini 

sull’ultraterreno del mondo sottomarino, visibile all’occhio umano quasi allo stesso modo in cui vediamo il 

mondo emerso [ore 17.30, Galleria fotografica Paoletti, Strada Maggiore, 14/b] e per finire, A misura 

d’uomo di Ivano Adversi, insieme alla presentazione del libro GlocalCommunity. Seminiamo Comunità, 

non costruiamo muri a cura di Joy Betti [ore 18.30, Serre dei Giardini Margherita].   

Giovedì 30 maggio, s’inaugura Cinque anni sotto assedio a Eastern Goutha di Firas Abdullah, mostra 

fotografica sulla vita della comunità, durante la guerra tra il regime di Assad e le truppe ribelli. L’evento è 

curato da Hayat Onlus, TerzoTropico e Millennium Gallery, che dedica ad IT.A.CÀ l’intero pomeriggio con 

confronti sul tema delle migrazioni, dell’integrazione, dei diritti umani, concludendo con una degustazione 

gratuita dei cibi provenienti dalla Siria e recital a seguire.  

 

La settimana in città continua senza sosta fino al 30 maggio con tantissimi eventi su accessibilità, cultura 

linguistica, rigenerazione urbana, narrazioni fotografiche, viaggi slow, danze e cene che arrivano da 

lontano, cornici musicali e progetti di mobilità sostenibile affiancati a molti itinerari a piedi e a pedali dal 

tramonto alla notte, ammirando la luna, passando per i torrenti sotto terra, tra portici, torri e storie di 

streghe e signori d’altri tempi.  

 

Da venerdì 31 maggio, il festival si trasferisce sull’Appennino Bolognese al quale per il secondo anno 

consecutivo, IT.A.CÀ dedica due weekend intensissimi.   

“Mi domandano spesso perché abbiamo scelto di portare parte della nostra progettualità in Appennino e io 

mi chiedo quanti davvero conoscano la ricchezza di paesaggio, profumi, sapori e storie che sono disponibili a 

pochi minuti dalle mura felsinee. Bologna ormai esplode di turismo, l'autenticità che accoglie i turisti stufi di 

Venezia e Firenze rischia di diventare presto un ricordo. Valorizzare l'Appennino è dunque anche un modo 

per combattere il sovraccarico turistico bolognese, distribuendo i benefici tra quanti resistono ancora contro 

lo svuotamento dei piccoli paesi e il conseguente degrado dell’ambiente”, con queste parole Pierluigi 

Musarò, direttore del Festival IT.A.CÀ, ci anticipa il senso di questa consapevole distribuzione di eventi che 

quest’anno partirà da Marzabotto in una sorta di staffetta ritmata che passerà poi il testimone ai territori di 

Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e Val di Zena con tantissimi eventi organizzati.  

Se ne parlerà venerdì 31 maggio nel convegno Il Turismo Sostenibile come strumento di sviluppo 

economico per l’Appennino Bolognese: una riflessione sul legame tra turismo, sostenibilità e sviluppo 

dell’Appennino Bolognese [9.30, Parco Bottonelli Via Giacomo Matteotti, 1 - Marzabotto, BO].   

Sempre a Marzabotto, il Parco Peppino Impastato diventerà luogo di confronto su accoglienza e crescita 

economica dei piccoli comuni, grazie a Ventotene, il Camper del Welcome. E poi ancora presentazioni di 

libri, degustazioni e cena con Jedbalak, live di musica Gnawa del Marocco.   

Per chi avesse voglia di concludere la serata in modo singolare, sarà possibile prenotarsi per Astrotrekking 

sul Sentiero dei Pianeti, una camminata sulla Piccola Cassia attraverso il Sistema Solare sul futuro Sentiero 

dei Pianeti [partenza ore 18.00 da Osservatorio Astronomico Felsina, via Varsellane, Monte San Pietro, BO]. 

Per chi invece volesse trascorrere il weekend in mountain Bike, IT.A.CÀ offre un pacchetto turistico di 3 

giorni e 2 notti lungo la Via degli Etruschi tra cultura, natura e cibo tradizionale.  

Nel fine settimana 1/2 giugno, da Marzabotto tour a tappe nel Parco storico di Monte Sole, camminate 

lungo le cascate del Rio Pantone, trekking storico culturale, mercatini enogastronomici e tanti momenti di 

svago anche per bambini che avranno a disposizione giochi di gruppo didattici, campo scuola in mountain 

bike, mentre i più piccolini potranno dedicarsi alla pulizia e cura degli asinelli, tra giochi animati e letture 

[dalle ore 10.00, Parco Peppino Impastato, via G. Matteotti, 8 - Marzabotto, BO].   

Da Marzabotto a Castiglione dei Pepoli, il mood non cambia: sabato 1 giugno, itinerari tra faggi e castagni, 

mostre fotografiche, concerti multilingue, cibo di tradizione e la proiezione di Entroterra. Memorie e 
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desideri delle montagne minori - Italia 2018/58 [ore 21.00 Officina15, via Aldo Moro, 31 - Castiglione Dei 

Pepoli, BO]. 

Domenica 2 giugno a Grizzana Morandi, si riconferma la collaborazione con la piccola Fiera dei Ciarlatani: 

artisti di strada in una festa popolare in stile ‘900 con giochi antichi, scenografie interattive, mercatini, 

saltimbanchi, maghi e affabulatori di una volta. Non solo festa, ma anche silenzio e introspezione per chi lo 

desidera, grazie alla passeggiata morandiana attraverso i luoghi amati e dipinti dal grande maestro 

bolognese [partenza ore 15.00 da Info Point Fienili di Campiaro, Località Campiaro 112/C]. 

L’ 8 e 9 giugno ci si trasferisce nei territori della Val di Zena con una duplice scelta: scoprire i territori 

tramite un pacchetto turistico completo, messo a disposizione da IT.A.CÀ, oppure scegliere in autonomia 

fra gli eventi sparsi nel territorio. Dal percorso speleologico nella Grotta del Farneto, al pranzo bucolico 

con prodotti locali, dalla biciclettata da Zocca alla festa di Gorgognano A/R, alla visita geologica fra pietre, 

fossili e botroidi, senza dimenticare l’accessibilità grazie agli itinerari ciclabili per tutti e ai percorsi tattili 

aperti a persone con disabilità visiva.  

IT.A.CÀ ci dà il suo suggestivo arrivederci alle altre 13 tappe del festival, chiudendo simbolicamente con un 

viaggio nel passato: prima al Museo della Preistoria Luigi Donini, con una visita guidata alla scoperta 

dell’origine ed evoluzione dell’Uomo e degli animali, con tanto di accensione del fuoco con pietre focaie 

[ore 16.30, Via Fratelli Canova, 49 - San Lazzaro di Savena, BO] e dopo, al Parco Dinosauri in carne ed ossa, 

per un tour della vita sulla terra, tra scene primordiali al crepuscolo e in notturna [ore 18.00 e ore 21.15, 

via Fratelli Canova 49 - San Lazzaro di Savena, BO].  

IT.A.CÀ fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di 

Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. 

 

☞ Scarica qui il PROGRAMMA  

☞ Clicca qui per i singoli appuntamenti 

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

 

CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO  cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net  

www.festivalitaca.net  

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2019/05/Programma-IT.A.C%C3%80-Bologna-2019.pdf
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/calendario-programma-it-a-ca-bologna-e-appennino-bolognese-2019-2/
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
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.youtube.com/user/FestivalitacaBO


18 
 

Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna.  

 

Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO, Regione Emilia Romagna, 

Comune di Bologna, Destinazione Turistica Bologna metropolitana, Città metropolitana di Bologna, Bologna City 

Branding, Bologna Welcome, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  

 

In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, Associazione 

TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione Dynamo, Cervelli in Azione, 

Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex 

Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, 

Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val di Zena, Alta Cucina Appenninica. 

 
In partnership con 

 
 
Main Media Partner 

 
 
Media Partner 
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CS4 

 
SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  
XI Edizione del Festival di Turismo Responsabile  

dal 24 maggio al 2 giugno e 8/9 giugno 

 

Il Convegno d’apertura a Palazzo Malvezzi  

e gli appuntamenti in città fino al 30 maggio 

 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
 Konstantinos Kavafis 

 

 

IT.A.CÀ, ovvero centinaia di appuntamenti sparsi in 15 territori italiani: Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

Bologna, Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, Gran Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio 

Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure, tenuti insieme dal tema della RESTANZA, filo 

conduttore di questa XI edizione. Restanza per chi con coraggio sceglie di non andare e di valorizzare le 

risorse della propria terra; per chi s’impegna ogni giorno nella cura delle comunità e per chi mostra 

il coraggio di reinventarsi e creare nuove opportunità di accoglienza in quei territori che nonostante il 

massiccio spopolamento, rimangono perle di storia, cultura e tradizione.  

 

Dopo i Monti Sibillini, parte da Bologna la seconda tappa del primo Festival nazionale di Turismo 

Responsabile, che si presenta ai suoi visitatori con un fitto carnet di appuntamenti: mostre, presentazioni 

di libri, tavoli di confronto, proiezioni, itinerari accessibili, camminate e percorsi alla scoperta del 

territorio.   

Erranza vs. restanza. La rinascita dei territori in abbandono attraverso i racconti di chi resta è il titolo del 
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convegno di apertura che si terrà il 24 maggio alle ore 9.00, a Palazzo Malvezzi: progetti nazionali a 

confronto, in una mattinata che vedrà fra gli altri, la partecipazione di Lorenza Gazzerro - Fondazione 

Cariplo, Massimo Bardea e Andrea Petrella – progetto AlpLab, Marzia Bona – progetto ForAlps, Anna 

Giorgi – Università della Montagna, Giorgia Casari – Fondazione E.Garrone, in un dialogo sulla 

valorizzazione locale con referenti istituzionali e tanti altri operatori turistici e attori sociali coinvolti. 

Nella stessa cornice, si procederà alla premiazione dei vincitori della Photo Challenge Instagram 

#UNIturisBO - Turisti non per studio, 2ª edizione.  

Il pomeriggio del Festival si trasferisce poi alle Serre dei Giardini Margherita e da lì prosegue con 

approfondimenti culturali sul tema della migrazione: alle ore 19.30 la mostra fotografica Greetings from 

Italy!, una riflessione satirica sulle morti in mare e su come l’Occidente abbia tradito il suo ruolo di guida. 

Alle ore 20.30 Segni di Rottura - Comunicare la migrazione, un incontro per ragionare sul crescente 

fenomeno della spettacolarizzazione sempre più massiccia di fenomeni umani tragici, che sembra seguire 

logiche strumentali ben definite. La serata si arricchirà alle ore 21.00, con Surgelati di e con Wu Ming 2 & 

Contradamerla, una rock-novel attuale, ispirata alla vicenda emblematica realmente accaduta di un 

giovane migrante.   

Per tutto il primo weekend di IT.A.CÀ, le Serre dei Giardini Margherita accoglieranno i visitatori ai tanti 

eventi distribuiti fra le zone palco, gabbia del leone, serra sonora e orto, che da quest’anno aspirano a 

diventare oltre che ospitali,  anche ACCESSIBILI, grazie ad un servizio di  mappatura delle Serre, a cura di 

CDH | Cooperativa Accaparlante, Istituto dei Ciechi F. Cavazza e Fondazione Gualandi. In loco, sabato 25 

maggio, si parte alle ore 10.30 con il convegno Turismo e cooperazione internazionale nell’ottica della 

restanza: casi studio e linee guida. Giorgio Marrapodi, Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo 

del Ministero degli Affari Esteri, sarà ospite dell’evento, organizzato da AITR e COSPE onlus e dedicato 

a David Solazzo, cooperante del Cospe morto a Capo Verde e agli otto italiani deceduti nel volo 

dell'Ethiopian Airlines: Paolo Dieci, Maria Pilar Buzzetti, Virginia Chimenti, Carlo Spini, Gabriella Vigiani, e 

Matteo Ravasio, Rosemary Mumbi e Sebastiano Tusa.  

Alle 14.30 è l’ora del raduno per  HERA GO-O un’avventurosa gara di orienteering nel centro di Bologna con 

adulti e ragazzi a partire dai 13 anni, che spostandosi a piedi con mappa alla mano, dovranno raggiungere i 

punti di controllo sparsi per il centro città, rispondendo a varie domande su acqua, energia e ambiente. La 

gara rappresenta l’evento conclusivo del percorso di un pozzo di scienza, il progetto di educazione 

ambientale e divulgazione scientifica che il Gruppo HERA, anche nel 2019, ha portato gratuitamente nelle 

scuole superiori di tutta l'Emilia Romagna. Iscrizione obbligatoria.  

 

Nel frattempo, alle ore 16.00 in Serra Sonora, la presentazione di Immaginari Migratori di Angelo Turco, 

Laye Camara 2018 e a seguire l’attesissimo incontro Il cammino come possibilità di sviluppo delle 

comunità locali: un confronto con Paolo Piacentini, fondatore di Federtrek e autore di Appennino atto 

d’amore, Wu Ming 2, autore de Il sentiero degli dei, Vito Paticchia, autore di Via della lana e della seta. A 

piedi da Bologna a Prato, Simone Frignani, autore della Guida alla Via degli Dei, Manuela Bolchini autrice 

della Guida delle libere Viaggiatrici, Stefano Mandelli di Cervelli in Azione che presenterà Angolazioni 

rotonde. Dopo le parole, la musica chiuderà il sabato sera alle ore 21.30, con il live Guappecarto', musica in 

cammino tra sonorità Zingare e melodie Mediterranee. 

 

E mentre alle Serre dei Giardini Margherita gli appuntamenti di sabato 25 maggio si passano il testimone in 

una staffetta di parole, esperienze e progettualità, in tante altre location cittadine ci si dà appuntamento 

per passeggiate lente alla scoperta del patrimonio floreale della città, dei piatti della tradizione, della 

storica bottega del pane o dell’antica produzione della seta con il percorso tattile organizzato al Museo del 

Patrimonio industriale.  

https://www.festivalitaca.net/2019/03/photo-challenge-instagram-ii-edizione-2019-uniturisbo-%25252525E2%2525252580%25252525A8turisti-non-per-studio/
http://www.itacaccessibile.it/2019/aspettando-il-festival-it-a-ca-bologna-le-serre-si-ripensano-accessibili/
https://www.festivalitaca.net/evento/turismo-e-cooperazione-internazionale-nellottica-della-restanza-casi-studio-e-linee-guida/
https://www.festivalitaca.net/evento/herago-o-lorienteering-va-in-citta/
http://ragazzi.gruppohera.it/pozzo_scienza/
https://www.festivalitaca.net/2019/04/herago-o-lorienteering-va-in-citta-aperte-le-iscrizioni-evento-finale-un-pozzo-di-scienza-25-maggio-2019/
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Il Festival - che a Bologna darà il benvenuto ad oltre 30.000 visitatori - continua domenica 26 maggio con 

la camminata tra le fonti acquifere della città [partenza da Centro Natura alle ore 10, Via degli Albari, 4/a]. 

Imperdibile il percorso di benessere fisico e ambientale a tutto Plogging, una corsetta lenta intervallata da 

soste di pulizia delle aree verdi urbane e periferiche con guanti, sacchi e pinze di raccolta - iscrizione 

obbligatoria [partenza ore 11.00 da via Castiglione, 134]. Per questo progetto innovativo, IT.A.CÀ da 

quest'anno si lega a  OWAY (oway.it), partner d'eccezione del festival. Oway è il mondo dei trattamenti per 

capelli, viso e corpo realizzati secondo i principi dell'agricosmetica sostenibile e che realizza i suoi cosmetici 

partendo da coltivazioni biodinamiche, biologiche, equo-solidali, utilizzando contenitori in vetro e alluminio 

(materiali 100% riciclabili), ovvero seguendo una filosofia ecologica concreta che si sposa perfettamente 

con i valori promossi dal festival. Sempre domenica 26, Oway raduna collaboratori e amici per un cammino 

ad hoc di pulizia di una area bolognese, lungo sei differenti giardini ed aree verdi, che approdano al Parco 

dei Giardini, dove l'iniziativa si concluderà con un Picnic Green. 

Intanto dalle ore 15.00, mentre alla Certosa di Bologna parte l’itinerario artistico alla scoperta di chiostre, 

sale e gallerie del complesso monumentale più grande della città, dalla Chiesa del Corpus Domini, 

l’esperienza multisensoriale del mosaico di 250 mq del gesuita Marko Ivan Rupnik, darà modo ai visitatori 

di vivere l’arte non solo con gli occhi. Se ne parlerà anche nel workshop teatrale Fuori luogo, in cui con 

attori non vedenti, vedenti e ipovedenti si lavorerà sul tema dell’andare e del restare, attraversando la 

narrazione collettiva dei territori abitati, nascosti alla vista [ore 14.30 – 18.30, Istituto F. Cavazza, via 

dell’Oro, 3]. 

Sempre il 26 maggio, alle ore 16.00 si torna alle Serre dei Giardini Margherita con Conta chi resta. Pratiche 

di comunità per territori che apprendono: storie e immaginari che generano un cambiamento e nuove 

forme di comunità. A ruota nella serra orto, gli incontri con Valeria Riguzzi, autrice di Piròn e la vecchia 

Bologna e Angela Bai e alle ore 18.00 con Enobiblio. Viaggi urbani tra parole e vini: performance 

interattiva di e con Roberto Terpin Volume1#. A seguire, la presentazione della guida Bologna Is Fair, per 

parlare di ecosostenibilità e resilienza degli spazi e del commercio in città. Il primo weekend di IT.A.CÀ, 

saluta i suoi ospiti sul palco e per i tavoli delle Serre con Cantieri Meticci, I capricci del destino: una cena ed 

un gioco di società, fatto di parole, immagini, scenografie e sapori. 

Dal 27 al 30 maggio gli appuntamenti in città non si fermano. Orientandosi nella fitta mappa di luoghi 

previsti, i visitatori potranno partecipare a seminari e iniziative su accessibilità, cultura linguistica, 

rigenerazione urbana, narrazioni, viaggi slow, danze, cene multietniche, cornici musicali e progetti di 

integrazione e mobilità sostenibile insieme a molti itinerari a piedi e a pedali al tramonto o al chiaro di 

luna, lungo torrenti sotto terra, portici e vicoli, fra narrazioni storiche e tradizioni del territorio. 

  

_ LE RASSEGHE FOTOGRAFICHE IN CITTA’ 
Un capitolo a parte, merita quest’anno l’attesa cornice fotografica bolognese, dentro alla quale IT.A.CÀ 

presenta alcuni importanti vernissage. Ad aprire la rassegna, venerdì 25 maggio alle ore 18, Red Ants del 

pluripremiato fotografo sudafricano James Oatway, ospite internazionale della mostra, che presenterà il 

suo lavoro e dialogherà con il pubblico. Red Ants, ovvero una società di sicurezza privata sud africana, i cui 

dipendenti sono famosi per la forza e la violenza con cui irrompono nelle case abusive, provocandone lo 

sfratto. Le cosiddette “formiche rosse”, riconoscibili da tute e caschi rossi che armati di scudi e spranghe e 

assunti da proprietari d’immobili privati, si muovono in stile militare, dritti verso il proprio obiettivo. Una 

realtà che fa molto riflettere: povertà vs povertà in una guerra al massacro che mette in salvo solo chi 

povero non è.  

Il 26 maggio, alle ore 19.00, è la volta di Neglected Roots di Laura Frasca, a cura di Valeria Ballabio, mostra 

fotografica sul tema dell’estinzione imminente della foresta del Borneo. Oranghi e scimmie nasica sono in 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-tutto-plogging-61055588910
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-tutto-plogging-61055588910
https://www.oway.it/it/
http://oway.it/
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pericolo e i Dayak che fino ad oggi hanno cercato di proteggerli si stanno globalizzando, perdendo di vista i 

valori di un tesoro naturale enorme. [Libreria Trame, Via Goito, 3/c].   

Fotografia dentro, ma anche fuori porta con il workshop Volti dell’Appennino che si terrà nel fine settimana 

25/26 maggio, dalle 9.30 alle 18.00 a Castiglione dei Pepoli. Un’esperienza fotografica sull’Appennino 

Bolognese per imparare a raccontare in immagini la vita dei suoi abitanti [Officina15, Via Aldo Moro, 31]. 

  

Prosegue in città, domenica 26 maggio l’inaugurazione della rassegna Confini di e con Christian Martinelli, 

fotografo che nell’arco di cinque anni ha percorso circa 20.000 chilometri, mappando il suo giro italiano 

con 70 immagini monotipo, realizzate con il “cubo”, un oggetto che è insieme macchina fotografica 

progettata dell’artista e opera installativa [ore 12.00, La casa dei racconti, Via Tagliapietre, 12/2]. Alle ore 

17.30, l’esposizione Aethusa (Linosa) di Claudio Palmisano, artista poliedrico che grazie alla complessa 

combinazione fra il montaggio di fotogrammi sequenziali e il bilanciamento digitale delle distorsioni 

cromatiche provocate dall'acqua, è in grado di mostrare, per la prima volta in modalità panoramica, la 

morfologia dei fondali marini intorno a Linosa: una minuscola isola vulcanica di 163 km a sud della Sicilia 

[Galleria fotografica Paoletti, Strada Maggiore, 14/b]. Alle Serre dei Giardini Margherita, in ultimo - ma solo 

sull’orologio - A misura d’uomo: mostra fotografica di Ivano Adversi sulle potenzialità dell’intero 

Appennino, motore di una rinascita culturale ed economica per l’intera zona. Dai borghi di Adversi alla 

Glocal Community: per una cultura di Pane, Pace e Libertà, progetto e libro che verranno presentato a 

seguire dall’autore Joy Betty, ripensando al welfare delle piccole aziende del territorio, affinché diventino 

un baluardo contro il capitalismo [ore 18.30, Serre dei Giardini Margherita].  

Giovedì 30 maggio, Cinque anni sotto assedio a Eastern Goutha di Firas Abdullah, rassegna fotografica 

sulla vita della comunità, durante la guerra tra il regime di Assad e le truppe ribelli. L’evento è curato da 

Hayat Onlus, TerzoTropico e Millennium Gallery, che dedica ad IT.A.CÀ l’intero pomeriggio con confronti 

sul tema delle migrazioni, dell’integrazione, dei diritti umani, concludendo con una degustazione gratuita 

dei cibi provenienti dalla Siria e recital a seguire.  

Da venerdì 31 maggio, il festival si trasferisce sull’Appennino Bolognese al quale per il secondo anno 

consecutivo, IT.A.CÀ dedica gli ultimi due weekend di questa seconda tappa: dal convegno Il Turismo 

Sostenibile come strumento di sviluppo economico per l’Appennino Bolognese che si terrà a Marzabotto ai 

tanti eventi che si alterneranno anche nei territori di Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e Val di 

Zena. Zaino in spalla e scarpe comode, dunque: il viaggio con IT.A.CÀ è appena iniziato! 

 

IT.A.CÀ fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di 

Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. 

 

☞ Scarica qui il PROGRAMMA  

☞ Clicca qui per i singoli appuntamenti 

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

 

CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO  cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net  

www.festivalitaca.net 

       
 

https://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2019/04/Programma-Festival-IT.A.C%C3%80-2019.pdf
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/calendario-programma-it-a-ca-bologna-e-appennino-bolognese-2019-2/
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
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.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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 Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna.  

 

Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO, Regione Emilia Romagna, 

Comune di Bologna, Bologna City Branding, Bologna Welcome, Città metropolitana di Bologna, Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese.  

 

In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, Associazione 

TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione Dynamo, Cervelli in Azione, 

Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex 

Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, 

Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val di Zena, Alta Cucina Appenninica. 

 

 

In partnership con 

 

 

Main Media Partner 
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Media Partner 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
CS5 

 
SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  

LA RESTANZA IN APPENNINO_ 
[Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e Val di Zena] 
 

Appuntamenti dal 31 maggio al 9 giugno 
XI Edizione del Festival di Turismo Responsabile  
 

 
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze!” 

   Konstantinos Kavafis 
 

 
Città che esplodono e piccoli comuni che si svuotano: una scena che si presenta in moltissimi comuni 

italiani dove il silenzioso e progressivo spopolamento sta diventando il protagonista dell’impoverimento 

demografico, economico e sociale di tante aree interne a rischio desertificazione. Frammenti di borghi 

sparpagliati da nord a sud, poli di storia e tradizione di un’Italia che sembra scomparire, ma che è ancora 

viva grazie alla tenacia di chi si impegna ogni giorno per sperimentare soluzioni e progettualità alternative, 

mettendo al centro bisogni e motivazioni di chi all’andare preferisce il restare.   

Dalla RESTANZA - tema cardine scelto da IT.A.CÀ per la sua XI edizione e già approfondito nel corso dei 

tantissimi appuntamenti in città dal 24 al 30 maggio - alle buone pratiche di comunità nei 

due fine settimana 31 maggio/2 giugno e 8/9 giugno, nei quali IT.A.CÀ lascia Bologna per trasferirsi in 

APPENNINO: itinerari a piedi e a pedali e tanti appuntamenti culturali distribuiti fra Marzabotto, 

Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e Val di Zena, per proporre soluzioni di sviluppo strategiche e 

sostenibili, valorizzare luoghi, fare accoglienza e pianificare una nuova geografia del turismo fino ai 

territori di confine, fulcro di una storia antichissima, tutta da scoprire.  
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Ad aprire le fila, venerdì 31 maggio ore 9.30 a Marzabotto, Il Turismo Sostenibile per lo sviluppo 

dell’Appennino bolognese, convegno organizzato in collaborazione con Destinazione turistica Bologna 

metropolitana, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e Comune di Marzabotto. Un’occasione di 

riflessione e dialogo tra organizzatori e professionisti di processi economico-turistici, con l’obiettivo di 

soffermarsi sullo stretto legame fra turismo, sostenibilità e sviluppo economico e dar modo alle realtà 

intervenute di poter ragionare su strategie di marketing e best practices delle comunità, ponendo le basi 

per una co-progettazione futura dell’offerta turistica territoriale [Parco Bottonelli, via Giacomo Matteotti, 

1 – Marzabotto]. 

 

Grazie a Ventotene, il Camper del Welcome, il Parco Peppino Impastato di Marzabotto accoglierà i 

visitatori di IT.A.CÀ nell’intera giornata del 31 maggio, per un confronto su accoglienza e crescita 

economica dei piccoli comuni con i rappresentanti del Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del 

Welcome. A seguire aperitivo, cena in musica e live di musica Gnawa del Marocco con Jedbalak.   

Non è tutto: ancora pochi posti per prenotare Astrotrekking sul Sentiero dei Pianeti, una camminata sulla 

Piccola Cassia attraverso il Sistema Solare sul futuro Sentiero dei Pianeti [partenza ore 18.00 da 

Osservatorio Astronomico Felsina, via Varsellane, Monte San Pietro, BO]. In alternativa si potrà scegliere il 

pacchetto turistico di 3 giorni e 2 notti lungo la Via degli Etruschi tra cultura, natura e cibo tradizionale, 

messo a disposizione dal festival [partenza ore 8 da Parco Bottonelli. Prenotazione obbligatoria].  

 

Il fine settimana 1 e 2 giugno, si apre con gli itinerari alla scoperta del territorio: IT.A.CÀ invita tutti i 

visitatori a munirsi di zaini e scarpe comode per scoprire il Parco storico di Monte Sole in sella alle biciclette 

con pedalata assistita di ultima generazione, oppure scegliendo fra camminate lungo le cascate del Rio 

Pantone, trekking storico culturale, mercatini enogastronomici e tanti momenti di svago anche per i 

bambini, attesi per il campo scuola in mountain bike e per conoscere la biodiversità, prendendosi cura 

degli asinelli, tra giochi animati e letture [dalle ore 10.00, Parco Peppino Impastato, via G. Matteotti, 8 - 

Marzabotto, BO]. 

A Castiglione dei Pepoli, itinerari tra faggi e castagni, mostre fotografiche, concerti multilingue, cibo di 

tradizione e la proiezione di Entroterra. Memorie e desideri delle montagne minori - Italia 2018/58 [ore 

21.00 Officina15, via Aldo Moro, 31 - Castiglione Dei Pepoli, BO].  

 

Il Parco di Villa Mingarelli di Grizzana Morandi, domenica 2 giugno si sveglia invece con la piccola Fiera dei 

Ciarlatani: artisti di strada in una festa popolare in stile ‘900 con giochi antichi, scenografie interattive, 

mercatini, saltimbanchi, maghi e affabulatori di una volta in una giornata all’insegna della leggerezza. 

Festa e divertimento, ma anche silenzio e introspezione per chi lo desidera, grazie alla passeggiata 

morandiana attraverso i luoghi amati e dipinti dal grande maestro bolognese [partenza ore 15.00 da Info 

Point Fienili di Campiaro, Località Campiaro 112/C]. 

 

Nella due giorni 8/9 giugno, il Festival saluta i viaggiatori con gli appuntamenti in Val di Zena.   

Dal percorso speleologico nella Grotta del Farneto alle biciclettate lungo i percorsi di Zocca, IT.A.CÀ che ha  

nel cuore anche l’accessibilità, mette a disposizione gli itinerari ciclabili, la visita geologica al Museo dei 

Botroidi e i percorsi tattili per persone con disabilità visiva.  

 

Cammini, scoperte e viaggi lenti per tutti dunque, soprattutto per IT.A.CÀ che ama passare dalle idee alle 

azioni. Perché la teoria indottrina, ma la pratica (quella buona), può cambiare la realtà. E allora se è vero 

che un piccolo gesto può portare un grande impatto positivo nel mondo, anche il festival da quest’anno 

inizia il suo viaggio plastic free, scegliendo di stampare programmi, locandine e cartoline completamente 

https://www.festivalitaca.net/evento/il-turismo-sostenibile-come-strumento-di-sviluppo-economico-per-lappennino-bolognese/
https://www.festivalitaca.net/evento/il-turismo-sostenibile-come-strumento-di-sviluppo-economico-per-lappennino-bolognese/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNleoJhopk0_NgICPalNQkS3GtNVPYpK4Oyga_NXUcQ1JoOA/viewform
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in carta riciclata, realizzando shopper di cotone riciclato e lanciando il primo badge vivente e 100% 

riciclabile, prodotto in Italia da cooperative sociali. Con un seme al suo interno, una volta concluso l’evento, 

il badge potrà essere aperto per piantare il semino in attesa di veder crescere un angolo di verde in più. In 

questo viaggio di best practices, il festival è in buona compagnia e sceglie OWAY (oway.it) come partner 

d’eccezione: “La restanza è anche agire con maggiore attenzione, compiere gesti quotidiani di rispetto verso 

le risorse che abbiamo” ci dice Alessandra Ciccotosto, Trade Marketing & Communication Manager 

dell’azienda. Oway è il mondo dei trattamenti professionali agricosmetici per capelli, viso e corpo con 

un'attenzione particolare alle coltivazioni biodinamiche, biologiche, equo-solidali, all'utilizzo di ingredienti 

naturali e alla scelta di contenitori in vetro e alluminio (materiali 100% riciclabili). Un’azienda che promuove 

un lifestyle sano e una sostenibilità attiva, concreta e positiva, perfettamente in sintonia con i valori del 

festival, da cui parte l’impulso verso un attivismo turistico ecologico unico nel suo genere. 

Nello zaino non solo cappellino e borraccia allora, ma anche guanti, sacchi e pinze di raccolta quest’anno, 

per prenderci cura insieme a OWAY degli spazi comuni. 

 

IT.A.CÀ fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di 

Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. 

Successive 13 tappe nei territori di Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, Gran Sasso, Brescia, 
Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure 

☞ Scarica qui il PROGRAMMA  

☞ Clicca qui per i singoli appuntamenti 

☞ Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

 

CONTATTI: UFFICIO STAMPA IVANA CELANO  cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net  
www.festivalitaca.net 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.oway.it/it/
http://oway.it/
https://www.festivalitaca.net/wp-content/uploads/2019/04/Programma-Festival-IT.A.C%C3%80-2019.pdf
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/calendario-programma-it-a-ca-bologna-e-appennino-bolognese-2019-2/
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
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.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna.  

 

Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO, Regione Emilia Romagna, 

Comune di Bologna, Destinazione Turistica Bologna metropolitana, Città metropolitana di Bologna, Bologna City 

Branding, Bologna Welcome, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  

 

In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, Associazione 

TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione Dynamo, Cervelli in Azione, 

Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex 

Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, 

Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val di Zena, Alta Cucina Appenninica. 

 
 
 
 
In partnership con 

 
 
Main Media Partner 
 

 
 
Media Partner 
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CS6 

 

SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

15 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  

_Dall’APPENNINO BOLOGNESE a RIMINI 
 

Gli appuntamenti dal 7 al 9 GIUGNO 
XI Edizione del Festival di Turismo Responsabile  
 

 
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

devi augurarti che la strada sia lunga,  
fertile in avventure e in esperienze!” 

Konstantinos Kavafis 
 

 
Sta per chiudersi la tappa bolognese del primo Festival di Turismo Responsabile che ha reso la città prota-

gonista dal 24 maggio al 9 giugno di moltissimi appuntamenti, confronti ed eventi sul tema della RESTAN-

ZA. Tanti i soggetti attivi coinvolti nel dialogo su co-progettazione per la valorizzazione dei territori, attra-

verso convegni, incontri, proiezioni di film, presentazioni di libri, performance, laboratori, escursioni a 

piedi e a pedali, trekking e itinerari esperienziali.   

Da un primo report di questa XI Edizione i risultati possono dirsi molto positivi: larga partecipazione, nuovi 

orizzonti di riflessione, temi condivisi, idee innovative e tanto entusiasmo non solo per chi ha preso parte 

agli eventi in città, ma anche per chi ha scelto di spostarsi in Appennino, finora nei territori di Marzabotto, 

Grizzana Morandi e Castiglione dei Pepoli. 

L’8 giugno sarà il turno della Val di Zena che accoglie i viaggiatori partendo dalla visita guidata alla Grotta 

del Farneto: un’avventura speleologica muniti di luce e caschetto, immersi tra storia e natura [ore 10.00, via 

Jussi 171 – San Lazzaro di Savena, loc. Farneto, Bologna].   

Per chi volesse scoprire il territorio in gruppo, IT.A.CÀ mette a disposizione un pacchetto turistico completo 

con prenotazione obbligatoria, durante il quale sarà possibile partecipare al tour di appuntamenti 

organizzati dal festival.  

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-8-giugno-val-di-zena-appennino-bolognese/
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Gorgognano, luogo d’incontro per Dignità e Restanza, seguito dal pranzo bucolico con prodotti locali [ore 

12.00, via Gorgognano 2, Pianoro, Bologna], diventa anche la meta di arrivo della biciclettata in partenza 

da Zocca A/R alle ore 12.00, con il percorso organizzato dal Parco Museale della Val di Zena, Bikengarage e 

Cai cicloturismo Bologna . 

 

Dal Museo dei Botroidi di Pianoro, è atteso un viaggio nella geologia tra pietre e fossili della Val di Zena. Per 

gli amanti dei paesaggi, invece, segnaliamo il  percorso a piedi dal Monte Bibele alla Via dei Fantini 

[partenza ore 18.00 da Pianoro] o la degustazione con la musica e il gusto della restanza sotto le stelle di 

Monterenzio [ore 18.00 Centro Servizi dell’area archeologica-naturalistica di Monte Bibele].   

Da qui si riparte il 9 giugno con un buongiorno suggestivo all’insegna dei luoghi dell’anima: percorso di yoga 

nella natura e passeggiata archeologica tra i luoghi di culto [ore 9.00].   

Prosegue la giornata con i percorsi ciclabili accessibili lungo la Val di Zena con pranzo in trattoria locale. 

Accessibilità anche al Museo Civico Archeologico di Monterenzio, dove alle ore 14.30 si terrà un percorso 

tattile aperto a persone con disabilità visiva, alla scoperta dei reperti del Monte Bibele. 

E mentre Bologna saluta i visitatori chiudendo con un viaggio nel passato, prima al Museo della Preistoria 

Luigi Donini e dopo al Parco Dinosauri in carne ed ossa, per un tour della vita sulla terra, tra scene 

primordiali al crepuscolo e in notturna [ore 18.00 e ore 21.15, via Fratelli Canova 49, San Lazzaro di Savena, 

BO], nello stesso weekend 7/9 giugno il testimone della staffetta firmata  IT.A.CÀ  - che si concluderà il 3 

novembre - passa a Rimini e le sue Valli, da cui prende l’avvio la tappa n. 3 del Festival di Turismo 

Responsabile.  

_ IT.A.CÀ A RIMINI E LE SUE VALLI  

Anche a Rimini e le sue Valli, il tema della restanza sarà declinato attraverso un fitto calendario di 

appuntamenti dal 7 al 9 giugno, alla scoperta di territori che oltre ad essere mete balneari, si animano ogni 

giorno tra bellezze storico-artistiche e tra i borghi più belli d’Italia come le Valli Marecchia e Conca, gioielli 

paesaggistici, in parte ancora da scoprire a livello turistico e in cui risulta fondamentale pensare alle 

comunità che vi abitano. Camminate, pedalate, incontri, laboratori, concerti, testimonianze di viaggio e 

molto altro ancora per parlare di restanza, di sostenibilità e di valorizzazione della cultura locale, 

per costruire relazioni sociali, culturali, economiche, anche tra cittadini e turisti, volte alla scoperta, al 

dialogo, alla realizzazione di azioni sostenibili e virtuose che possano durare nel tempo. 

 Il Festival, organizzato dal Piano Strategico di Rimini, Innovation Square e i Sunflower Backpackers 

Hostels, quest’anno nella fitta rete di più di trenta partner locali, aggiunge anche Lonely Planet Italia – 

UlisseFest e con essa instaura nuove sinergie. La rassegna di eventi avrà inizio  venerdì 7 giugno con 

incontri sulla Valmarecchia e il Montefeltro, dedicati al turismo e alla legalità, itinerari di viaggio in 

Palestina, aperitivi a tema e uno spettacolo teatrale.  

Sabato 8 giugno si proseguirà tra pedalate “artistiche”, camminate ecologiche, testimonianze di attivismo 

ambientale e di viaggio, laboratori di riciclo creativo dei rifiuti, proiezioni, concerti e passeggiate 

culturali per guardare Rimini e i suoi territori con uno sguardo differente.  

Domenica 9 giugno sarà possibile entrare a casa degli abitanti di una comunità urbana di giovani ragazzi e 

fare sperimentazioni ludico alimentari. E ancora si potrà pedalare lungo il fiume Marecchia, incontrare una 

ceramista nel suo laboratorio, assistere alla sfilata più inusuale di sempre e al coro di richiedenti asilo che 

intonano le canzone delle mondine.   

Un programma da seguire giorno per giorno, con la maggior parte degli eventi gratuiti, all’insegna di un 

territorio in cui restare e valorizzare relazioni sociali e culturali. 
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Non è tutto, IT.A.CÀ - da sempre attenta alle tematiche legate all’ambiente e alla valorizzazione del 

territorio - da quest'anno si lega a  OWAY (oway.it), partner d'eccezione del festival e azienda agricosmetica 

sostenibile. Insieme organizzano per la tappa di Rimini una eco-passeggiata con raccolta di rifiuti nei luoghi 

di passaggio, fornendo i partecipanti di un kit guanti, sacchi e pinze di raccolta. Al termine della camminata 

sostenibile, verrà offerto un aperitivo gratuito a tutti presso il  Sunflower Beach Hostel.  Iscrizione 

obbligatoria entro il 7 giugno. Questi percorsi di pulizia dei territori, di esperienze di esplorazione delle 

meravigliose realtà italiane, diventano con Oway impulso verso un attivismo turistico ecologico unico nel 

suo genere che coniuga il piacere della lentezza e del risentire la natura nel suo senso più profondo, ad 

azioni pratiche mirate a preservare la bellezza dei luoghi. Un esempio concreto? Oway, oltre a 

rappresentare il mondo dei trattamenti professionali agricosmetici per capelli, viso e corpo con 

un'attenzione particolare alle coltivazioni biodinamiche, biologiche ed equo-solidali, quest’anno sostiene 

IT.A.CÀ nel viaggio plastic free, scegliendo di stampare programmi, locandine e cartoline completamente 

in carta riciclata, realizzando shopper di cotone riciclato e lanciando il primo badge vivente e 100% 

riciclabile, prodotto in Italia da cooperative sociali.   

Dopo Rimini, IT.A.CÀ vi aspetta per le successive 12 tappe nei territori di: Calabria di Mezzo, Salento, Gran 

Sasso, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure. 

☞  Clicca qui per il PROGRAMMA APPENNINO  

☞ Clicca qui  per il PROGRAMMA RIMINI E LE SUE VALLI (coordinamento.itacarimini@gmail.com) 

☞  Clicca qui per scaricare comunicato, foto e materiali in alta risoluzione   

 

CONTATTI:  

UFFICIO STAMPA IVANA CELANO   

cell. +39 349 06 44 923 stampa@festivalitaca.net  

www.festivalitaca.net 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.oway.it/it/
http://oway.it/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/calendario-programma-it-a-ca-bologna-e-appennino-bolognese-2019-2/
https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-rimini-e-le-sue-valli/
mailto:coordinamento.itacarimini@gmail.com
https://www.festivalitaca.net/press-2019/
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.youtube.com/user/FestivalitacaBO
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Il festival è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna.  

 

Con il Patrocinio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, UNESCO, Regione Emilia 

Romagna, Comune di Bologna, Destinazione Turistica Bologna metropolitana, Città metropolitana di 

Bologna, Bologna City Branding, Bologna Welcome, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.  

 

In collaborazione con Università di Bologna, A.I.T.R Associazione Italiana Turismo Responsabile, 

Associazione TerzoTropico, Istituto dei Ciechi F. Cavazza|Museo Tolomeo, Kilowatt, Velostazione 

Dynamo, Cervelli in Azione, Cooperativa Accaparlante|Centro documentazione Handicap, La Girobussola, 

Like Locals in Italy, Centro Natura, Ex Aequo, Paoletti School of Photografy, Libreria Trame, Millenium, 

CAI, Lab 051|Enjoy Appennino, Officina 15, Associazione Simurgh, Associazione Parco Museale della Val 

di Zena, Alta Cucina Appenninica. 

 

In partnership con 

 

 

Main Media Partner 

 

 

 

Media Partner 
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RASSEGNA STAMPA 
BOLOGNA 

aprile / giugno 2019 
 
 
Indice: 
Articoli stampati su periodici  
Mensili/ settimanali 
> aprile DOVE Eventi & News 
> aprile Bologna da vivere 
> maggio D La Repubblica delle Donne 
> maggio PleinAir 
> maggio DOVE 
> maggio Altreconomia 
> maggio Internazionale 
> maggio Canale Energia 
> maggio Bologna da vivere - Speciale IT.A.CA’ 
> maggio Bologna da vivere - Agenda 
> maggio Bimbò - Bambini da Vivere 
> giugno Canale Energia 
 
 
Articoli stampati su quotidiani 
> 8 aprile Gazzetta del sud 
> 22 maggio Repubblica 
> 22 maggio Il Resto del Carlino 
> 23 maggio Il Corriere di Bologna 
> 23 maggio Repubblica 
> 23 maggio Il Resto del Carlino 
> 24 maggio Il Corriere di Bologna 
> 24 maggio Il Resto del Carlino 
> 28 maggio Il Corriere di Bologna 
> 29 maggio Repubblica 
> 30 maggio Il Resto del Carlino 
>31 maggio Il Resto del Carlino 
 
 
Televisione 
> 24 maggio TG RAI Emilia Romagna – Pierluigi Musarò, Ospite in diretta tg ore 19 
> 25 maggio TG RAI Emilia Romagna – speciale mostra fotografica Red Ants di J. Otway 
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Radio 
> 29 aprile Sydney SBS Radio - Sei un turista responsabile? La sostenibilità del turismo è al centro 

del Festival IT.A.CÀ, la prima rassegna italiana nel suo genere.  

> 4 maggio Radio Città del Capo (Nanga Parbat/J. Ferramola), intervista a S. Bregoli 

> 12 maggio Radio Città del Capo (Nanga Parbat/J. Ferramola), intervista a S. Mandelli 

> 13 maggio Radio Fujiko (Altre Connessioni/P. Bottura), intervista a I. Adversi 

> 14 maggio ABOUT, intervista a S. Bregoli 

> 19 maggio Radio Città del Capo (Nanga Parbat/J. Ferramola), intervista a E. Balchini e P. Musarò 

> 20 maggio Radio Popolare (Sulla Via/ A. Pugnetti, F. Pierobon, A. Rossetti), intervista a P. Musarò 

> 20 maggio Radio Fujiko (Altre Connessioni/P. Bottura), intervista a S. Bregoli 

> 24 maggio/2 giugno Radio Francigena (Sulla Via/ A. Pugnetti), intervista a Pierluigi Musarò 

> 3 giugno Rai Radio Live (GR Camilla Francisci), intervista a  I. Adversi e J.Betti 

> 3 giugno Radio Alta Frequenza (Tracce di/C. Pisto), intervista a C. Berselli (Pres. Terzo Tropico) e 

J. Oatway 

> 3 giugno Radio Alta Frequenza (Tracce di/C. Pisto) - Linguaggi e migrazioni: da Wu Ming 2 alla 

musica della rockband Contrada Merla  

> 6 giugno Rai Radio Live (GR Camilla Francisci), intervista a S. Bregoli 

> 6 giugno Radio Elettrica (Giramondo/Marta Squicciarini), intervista a P. Musarò  

> 7 giugno Radio Alta Frequenza (Tracce di/C. Pisto) - IT.A.CÀ#4.Liberi di restare, liberi di partire. 

>  30 maggio Radio1088's show, collegamenti in diretta in giro per IT.A.CÀ 

 
Web - Articoli con link giustificativi da gennaio a giugno 2019 
 

TESTATA data NOTE 

Bandiera Gialla 07/01/2019 https://www.bandieragialla.it/content/il-concorso-la-nuova-immagine-del-festival-itac%C3%A0-2019 

Regione Emilia 
Romagna 09/01/2019 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2019/gennaio/aperto-il-concorso-per-la-nuova-
immagine-del-festival-it-a-ca-2019 

Unibo.it 21/01/2019 
http://www.edu.unibo.it/it/avvisi/itaca2019-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile-
2019-proroga-termine-invio-proposte 

Porto di Montagna 29/01/2019 http://www.portodimontagna.it/2019/01/verso-itaca2019/ 

UniBo Magazine 12/03/2019 
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/03/12/uniturisbo-al-via-il-contest-ig-sui-luoghi-del-cuore-di-
studenti-e-cittadini  

Cartabianca news 17/03/2019 
https://www.cartabiancanews.com/2019/03/una-sfida-su-instagram-per-raccontare-bologna-e-la-sua-
universita/ 

WuMingFoundation 19/03/2019 https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/03/calendario-di-wu-ming-primavera-2019/ 

Andreamerusi 21/03/2019 https://andreamerusi.com/tag/fridays-for-future-parma/ 

Lettera Emme 23/03/2019 
http://www.letteraemme.it/2019/03/23/il-28-marzo-si-conclude-perierichenergie-con-la-presentazione-
del-taccuino-di-scritture-ai-margini/ 

Tempo e Diaframma 26/03/2019 https://tempoediaframma.it/workshop-di-fotografia-i-volti-dellappennino/  

Altreconomia 29/03/2019 https://altreconomia.it/eventi/festival-it-a-ca-la-xi-edizione-sara-dedicata-alla-restanza/ 

IltaccuinodiDarwin 29/03/2019 https://iltaccuinodidarwin.com/2019/03/30/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-restanza-e-viaggi-consapevoli/ 

Vivere 29/03/2019 
https://www.viverecamerino.it/2019/03/30/restanza-sibillini-fra-le-tappe-del-festival-del-turismo-
responsabile/723978 

Ilmascalzone.it 30/03/019 http://www.ilmascalzone.it/2019/03/festival-italiano-del-turismo-responsabile/?print=print  

Flash Giovani 30/03/019 http://flashgiovani.it/index.php/instragram-challenge-bologna-2019 

Ecobnb 01/04/2019 https://ecobnb.it/blog/2019/04/restanza-festival-turismo-responsabile/  

https://www.bandieragialla.it/content/il-concorso-la-nuova-immagine-del-festival-itac%C3%A0-2019
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2019/gennaio/aperto-il-concorso-per-la-nuova-immagine-del-festival-it-a-ca-2019
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/brevi/2019/gennaio/aperto-il-concorso-per-la-nuova-immagine-del-festival-it-a-ca-2019
http://www.edu.unibo.it/it/avvisi/itaca2019-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile-2019-proroga-termine-invio-proposte
http://www.edu.unibo.it/it/avvisi/itaca2019-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile-2019-proroga-termine-invio-proposte
http://www.portodimontagna.it/2019/01/verso-itaca2019/
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/03/12/uniturisbo-al-via-il-contest-ig-sui-luoghi-del-cuore-di-studenti-e-cittadini
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/03/12/uniturisbo-al-via-il-contest-ig-sui-luoghi-del-cuore-di-studenti-e-cittadini
https://www.cartabiancanews.com/2019/03/una-sfida-su-instagram-per-raccontare-bologna-e-la-sua-universita/
https://www.cartabiancanews.com/2019/03/una-sfida-su-instagram-per-raccontare-bologna-e-la-sua-universita/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/03/calendario-di-wu-ming-primavera-2019/
https://andreamerusi.com/tag/fridays-for-future-parma/
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Iperbole Bologna 02/05/2019 http://partecipa.comune.bologna.it/proposta-festival-del-turismo-responsabile-edizione-2019-itaca 

Bologna Welcome 15/05/2019 https://www.bolognawelcome.com/files/bologna-estate/be-2019/bw_be2019.pdf 

WikiEventi 16/05/2019 https://www.wikieventi.it/bologna/423775/grt-festiva-itaca-bologna-2019/  
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https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/una-citta-senza-barriere-e-una-citta-
per-tutti-padova-lancia-la-sfida 

About 20/05/2019 https://aboutbologna.it/itaca-le-storie-di-chi-resta/ 

Informazione.it 20/05/2019 
https://www.informazione.it/c/DD2619F2-1A5C-4F44-94E6-521DF715BBD1/IT-A-Ca-Migranti-e-
Viaggiatori-BOLOGNA-e-APPENNINO-dal-24-maggio-al-2-giugno-e-89-giugno 

Bologna Agenda Cultura 20/05/2019 http://agenda.comune.bologna.it/cultura/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-bologna-e-appennino 

Ansa.it ER 20/05/2019 
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2019/05/20/il-festival-del-turismo-responsabile_55db357f-
3cce-4733-961b-431b754d2a54.html 

Internazionale 21/05/2019 https://www.internazionale.it/foto/2019/05/21/festival-itaca-viaggio-bologna 

Neglected Roots 21/05/2019 https://www.paolettigalleriafotografica.it/mostre/neglected-roots-di-laura-frasca/ 

Bandiera Gialla 21/05/2019 
https://www.bandieragialla.it/content/anche-bologna-la-xi-edizione-di-itac%C3%A0-il-festival-del-
turismo-responsabile  

Iperbole Bologna 22/05/2019 
 
http://www.bolognaestate.it/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-bologna-e-appennino 

Flash Giovani 22/05/2019 http://flashgiovani.it/index.php/fridays_for_future_2019_bologna_eventi_ambiente 
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http://www.italiachecambia.org/2019/05/restanza-cambiamento-italia-che-cambia-it-a-ca-il-festival-
turismo-responsabile/?fbclid=IwAR10DabCnnBrDjllKH05j2XaHNEZAgCKtIZ2oERkqNk9rEZZTtUOt-a2raQ 

Dove - Corriere della 
sera 22/05/2019 https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/itaca-l11esima-edizione-del-festival/  

TravelBlogger 22/05/2019 http://travelbloggeritalia.it/aitb-itaca-insieme-per-un-turismo-responsabile/  

LeSerreKilowatt 22/05/2019 https://leserre.kilowatt.bo.it/evento/it-a-ca-festival-leserre/  

BolognaToday 23/05/2019 http://www.bolognatoday.it/eventi/itaca-festival-bologna-turismo-responsabile-2019.html 

Promo Guida 23/05/2019 
http://www.promoguida.net/evento/bologna-estate-it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile-clicca-e-
leggi-2/ 

PleinAir Portale on line 

https://www.pleinair.it/festival-itaca-2019-viaggi-
autentici/?utm_source=Registrati+PleinAir.it&utm_campaign=41c7e831a0-
PA_istituzionale_20171012_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_34efe35b58-41c7e831a0-
81121761&mc_cid=41c7e831a0&mc_eid=388d5d071c 

sopo.site Portale on line https://sopo.site/user/it.a.ca  

BolognaToday 23/05/2019 http://www.bolognatoday.it/eventi/kilowatt-summer-2019.html 

Artès 23/05/2019 https://www.progettoartes.it/it-a-ca-festival-turismo-responsabile/  

Unione Appennino 
Bolognese 23/05/2019 http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8527 

Il Resto del Carlino 23/05/2019 https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/eventi-oggi-1.4607736 

Il Resto del Carlino 23/05/2019 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/itaca-festival-2019-
1.4607252?fbclid=IwAR0lk7LZmDN7ZzxYPpZog4j5xG365RQgj_MWeEUBEt08RP43GoTWemcLnhE  

Informa Famiglie ER 23/05/2019 
http://www.informafamiglie.it/news/news-articoli-su-famiglie-e-bambini/it-a-ca-2019-festival-del-
turismo-responsabile  

Oway.it 23/05/2019 https://www.oway.it/it/organic-way-of-life/oway-x-it-a-ca/ 

About 24/05/2019 https://aboutbologna.it/red-ants-james-oatway-formiche-rosse-sudafrica-itaca/ 

Green Report 24/05/2019 
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/la-vita-e-un-viaggio-e-chi-viaggia-vive-due-volte-torna-
it-a-ca-festival-per-migranti-e-viaggiatori/  

Bolognateatro.it 24/05/2019 
https://www.bolognateatro.it/home/index.php/extra/2722-colore-di-fuoco-workshop-teatro-di-gruppo-
elettrogeno-2 

MagazineUnibo 24/05/2019 
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/05/24/restanza-il-tema-dellxi-edizione-di-it-a-ca-il-festival-di-
turismo-responsabile  

WikiEventi 24/05/2019 https://www.wikieventi.it/bologna/427856/bologna-fair-itaca-presentazione-progetto-tour/ 

Cospe 24/05/2019 
https://www.cospe.org/eventi/58445/a-it-a-ca-si-celebra-la-restanza-tanti-gli-eventi-cospe-al-festival-di-
turismo-responsabile/ 

Renonews 24/05/2019 
https://www.renonews.it/citta-metropolitana/2019/05/24/torna-it-a-ca-il-festival-di-turismo-
responsabile-a-bologna-e-in-appennino/ 

Flash Giovani 24/05/2019 http://www.flashgiovani.it/IT.A.C%C3%80-2019-il-programma-di-Bologna 

EventiBrite 24/05/2019 https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-tutto-plogging-61055588910# 

About 25/05/2019 
https://aboutbologna.it/itaca-erranza-restanza-progetti/?fbclid=IwAR1AgvwbURjPt-
PleDNH8DsFwLuKAMjHdETw1HLlH2HAAvSpmXiEY-mSQ4Y 

About 25/05/2019 https://aboutbologna.it/estinzione-foresta-borneo-mostra-fotografica-itaca/  

Radio1088 25/05/2019 https://radio1088.it/it-a-ca-intervista-a-wu-ming-2/ 

http://partecipa.comune.bologna.it/proposta-festival-del-turismo-responsabile-edizione-2019-itaca
https://www.bolognawelcome.com/files/bologna-estate/be-2019/bw_be2019.pdf
https://www.wikieventi.it/bologna/423775/grt-festiva-itaca-bologna-2019/
https://aboutbologna.it/itaca-le-storie-di-chi-resta/
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-bologna-e-appennino
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2019/05/20/il-festival-del-turismo-responsabile_55db357f-3cce-4733-961b-431b754d2a54.html
https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2019/05/20/il-festival-del-turismo-responsabile_55db357f-3cce-4733-961b-431b754d2a54.html
https://www.paolettigalleriafotografica.it/mostre/neglected-roots-di-laura-frasca/
https://www.bandieragialla.it/content/anche-bologna-la-xi-edizione-di-itac%C3%A0-il-festival-del-turismo-responsabile
https://www.bandieragialla.it/content/anche-bologna-la-xi-edizione-di-itac%C3%A0-il-festival-del-turismo-responsabile
http://www.bolognaestate.it/it-a-ca-migranti-e-viaggiatori-bologna-e-appennino
http://flashgiovani.it/index.php/fridays_for_future_2019_bologna_eventi_ambiente
http://www.italiachecambia.org/2019/05/restanza-cambiamento-italia-che-cambia-it-a-ca-il-festival-turismo-responsabile/?fbclid=IwAR10DabCnnBrDjllKH05j2XaHNEZAgCKtIZ2oERkqNk9rEZZTtUOt-a2raQ
http://www.italiachecambia.org/2019/05/restanza-cambiamento-italia-che-cambia-it-a-ca-il-festival-turismo-responsabile/?fbclid=IwAR10DabCnnBrDjllKH05j2XaHNEZAgCKtIZ2oERkqNk9rEZZTtUOt-a2raQ
https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/itaca-l11esima-edizione-del-festival/
http://travelbloggeritalia.it/aitb-itaca-insieme-per-un-turismo-responsabile/
https://leserre.kilowatt.bo.it/evento/it-a-ca-festival-leserre/
http://www.bolognatoday.it/eventi/itaca-festival-bologna-turismo-responsabile-2019.html
http://www.promoguida.net/evento/bologna-estate-it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile-clicca-e-leggi-2/
http://www.promoguida.net/evento/bologna-estate-it-a-ca-festival-del-turismo-responsabile-clicca-e-leggi-2/
https://www.pleinair.it/festival-itaca-2019-viaggi-autentici/?utm_source=Registrati+PleinAir.it&utm_campaign=41c7e831a0-PA_istituzionale_20171012_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_34efe35b58-41c7e831a0-81121761&mc_cid=41c7e831a0&mc_eid=388d5d071c
https://www.pleinair.it/festival-itaca-2019-viaggi-autentici/?utm_source=Registrati+PleinAir.it&utm_campaign=41c7e831a0-PA_istituzionale_20171012_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_34efe35b58-41c7e831a0-81121761&mc_cid=41c7e831a0&mc_eid=388d5d071c
https://www.pleinair.it/festival-itaca-2019-viaggi-autentici/?utm_source=Registrati+PleinAir.it&utm_campaign=41c7e831a0-PA_istituzionale_20171012_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_34efe35b58-41c7e831a0-81121761&mc_cid=41c7e831a0&mc_eid=388d5d071c
https://www.pleinair.it/festival-itaca-2019-viaggi-autentici/?utm_source=Registrati+PleinAir.it&utm_campaign=41c7e831a0-PA_istituzionale_20171012_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_34efe35b58-41c7e831a0-81121761&mc_cid=41c7e831a0&mc_eid=388d5d071c
https://sopo.site/user/it.a.ca
http://www.bolognatoday.it/eventi/kilowatt-summer-2019.html
https://www.progettoartes.it/it-a-ca-festival-turismo-responsabile/
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8527
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/eventi-oggi-1.4607736
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/itaca-festival-2019-1.4607252?fbclid=IwAR0lk7LZmDN7ZzxYPpZog4j5xG365RQgj_MWeEUBEt08RP43GoTWemcLnhE
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/itaca-festival-2019-1.4607252?fbclid=IwAR0lk7LZmDN7ZzxYPpZog4j5xG365RQgj_MWeEUBEt08RP43GoTWemcLnhE
http://www.informafamiglie.it/news/news-articoli-su-famiglie-e-bambini/it-a-ca-2019-festival-del-turismo-responsabile
http://www.informafamiglie.it/news/news-articoli-su-famiglie-e-bambini/it-a-ca-2019-festival-del-turismo-responsabile
https://www.oway.it/it/organic-way-of-life/oway-x-it-a-ca/
https://aboutbologna.it/red-ants-james-oatway-formiche-rosse-sudafrica-itaca/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/la-vita-e-un-viaggio-e-chi-viaggia-vive-due-volte-torna-it-a-ca-festival-per-migranti-e-viaggiatori/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/la-vita-e-un-viaggio-e-chi-viaggia-vive-due-volte-torna-it-a-ca-festival-per-migranti-e-viaggiatori/
https://www.bolognateatro.it/home/index.php/extra/2722-colore-di-fuoco-workshop-teatro-di-gruppo-elettrogeno-2
https://www.bolognateatro.it/home/index.php/extra/2722-colore-di-fuoco-workshop-teatro-di-gruppo-elettrogeno-2
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/05/24/restanza-il-tema-dellxi-edizione-di-it-a-ca-il-festival-di-turismo-responsabile
https://magazine.unibo.it/archivio/2019/05/24/restanza-il-tema-dellxi-edizione-di-it-a-ca-il-festival-di-turismo-responsabile
https://www.wikieventi.it/bologna/427856/bologna-fair-itaca-presentazione-progetto-tour/
https://www.renonews.it/citta-metropolitana/2019/05/24/torna-it-a-ca-il-festival-di-turismo-responsabile-a-bologna-e-in-appennino/
https://www.renonews.it/citta-metropolitana/2019/05/24/torna-it-a-ca-il-festival-di-turismo-responsabile-a-bologna-e-in-appennino/
http://www.flashgiovani.it/IT.A.C%C3%80-2019-il-programma-di-Bologna
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-tutto-plogging-61055588910
https://aboutbologna.it/itaca-erranza-restanza-progetti/?fbclid=IwAR1AgvwbURjPt-PleDNH8DsFwLuKAMjHdETw1HLlH2HAAvSpmXiEY-mSQ4Y
https://aboutbologna.it/itaca-erranza-restanza-progetti/?fbclid=IwAR1AgvwbURjPt-PleDNH8DsFwLuKAMjHdETw1HLlH2HAAvSpmXiEY-mSQ4Y
https://aboutbologna.it/estinzione-foresta-borneo-mostra-fotografica-itaca/
https://radio1088.it/it-a-ca-intervista-a-wu-ming-2/
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PinoSomma 26/05/2019 http://www.pinosomma.it/wordpress/?p=102687 

Topquadrifoglio 27/05/2019 https://www.topquadrifoglio.it/xi-edizione-di-it-a-ca-a-bologna/ 

About 27/05/2019 https://aboutbologna.it/itaca-eventi-martedi-28-maggio/ 

Gender Responsible 
Tourism 28/05/2019 https://www.g-r-t.org/news/551-grt-itaca-festival-turismo-responsabile  

GreenplanetNews 28/05/2019 https://www.greenplanetnews.it/take-it-slow-racconta-il-tuo-viaggiare-con-lentezza/  

Sestopotere.com 28/05/2019 https://sestopotere.com/bologna-al-via-xi-edizione-di-it-a-ca-festival-di-turismo-responsabile/  

Officina 15 28/05/2019 http://www.ofcn15.com/eventi/it-a-ca-appennino-bolognese-2019/ 

BNB 28/05/2019 
https://buonenotiziebologna.it/primo-piano/79-dal-territorio/3295-la-restanza-secondo-it-a-ca-tra-
bologna-e-l-appennino 

Libero.it 28/05/2019 
http://247.libero.it/rfocus/38734315/0/bologna-al-via-xi-edizione-di-it-a-c-festival-di-turismo-
responsabile/ 

PleinAir Club 29/05/2019 https://www.pleinairclub.it/il-club-informa/it-a-ca-restanza-e-responsabilita 

Emilia Romagna 
Ambiente 29/05/2019 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/maggio/it-a-ca-festival-dedicato-al-
turismo-responsabile  

Italiachecambia 30/05/2019 http://www.italiachecambia.org/2019/05/la-restanza-in-appennino/ 

Appennino e verde ER 30/05/2019 
http://www.appenninoeverde.it/en/events/it.a.ca-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-
responsabile-2019.html 

T-erre 30/05/2019 https://www.t-erre.org/view.php/it/type/blog/id/645 

Bolognadavivere 30/01/2019 
https://www.bolognadavivere.com/2019/05/i-ta-ca-due-fine-settimane-allinsegna-del-turismo-
sostenibile/  

Altreconomia 31/05/2019 
https://altreconomia.it/eventi/festival-it-a-ca-marzabotto-castiglione-dei-pepoli-grizzana-morandi-e-val-
di-zena/ 

Casalenews 31/05/2019 
http://www.casalenews.it/attualita/le-storie-di-alternanza-del-leardi-premiate-dalla-camera-di-
commercio-37073.html 

Radio1088 02/06/2019 https://radio1088.it/it-a-ca-grasse-storie-di-bologna/ 

Tempo e Diaframma 06/06/2019 https://tempoediaframma.it/tag/itaca-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile/  

Italia che cambia 21/06/2019 http://www.italiachecambia.org/2019/06/calabria-salento-gran-sasso-tappe-estive-itaca/  

Mentelocalebologna 25/06/2019 
https://www.mentelocale.it/bologna/eventi/130716-guappercarto-in-concerto-per-itaca-festival-
kilowatt-summer.htm 

TheWaymagazine 26/06/2019 https://www.thewaymagazine.it/travel/turismo-responsabile-al-festival-itaca-impariamo-come-si-fa/ 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.pinosomma.it/wordpress/?p=102687
https://www.topquadrifoglio.it/xi-edizione-di-it-a-ca-a-bologna/
https://aboutbologna.it/itaca-eventi-martedi-28-maggio/
https://www.g-r-t.org/news/551-grt-itaca-festival-turismo-responsabile
https://www.greenplanetnews.it/take-it-slow-racconta-il-tuo-viaggiare-con-lentezza/
https://sestopotere.com/bologna-al-via-xi-edizione-di-it-a-ca-festival-di-turismo-responsabile/
http://www.ofcn15.com/eventi/it-a-ca-appennino-bolognese-2019/
https://buonenotiziebologna.it/primo-piano/79-dal-territorio/3295-la-restanza-secondo-it-a-ca-tra-bologna-e-l-appennino
https://buonenotiziebologna.it/primo-piano/79-dal-territorio/3295-la-restanza-secondo-it-a-ca-tra-bologna-e-l-appennino
https://www.pleinairclub.it/il-club-informa/it-a-ca-restanza-e-responsabilita
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/maggio/it-a-ca-festival-dedicato-al-turismo-responsabile
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/maggio/it-a-ca-festival-dedicato-al-turismo-responsabile
http://www.italiachecambia.org/2019/05/la-restanza-in-appennino/
http://www.appenninoeverde.it/en/events/it.a.ca-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile-2019.html
http://www.appenninoeverde.it/en/events/it.a.ca-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile-2019.html
https://www.t-erre.org/view.php/it/type/blog/id/645
https://www.bolognadavivere.com/2019/05/i-ta-ca-due-fine-settimane-allinsegna-del-turismo-sostenibile/
https://www.bolognadavivere.com/2019/05/i-ta-ca-due-fine-settimane-allinsegna-del-turismo-sostenibile/
https://altreconomia.it/eventi/festival-it-a-ca-marzabotto-castiglione-dei-pepoli-grizzana-morandi-e-val-di-zena/
https://altreconomia.it/eventi/festival-it-a-ca-marzabotto-castiglione-dei-pepoli-grizzana-morandi-e-val-di-zena/
http://www.casalenews.it/attualita/le-storie-di-alternanza-del-leardi-premiate-dalla-camera-di-commercio-37073.html
http://www.casalenews.it/attualita/le-storie-di-alternanza-del-leardi-premiate-dalla-camera-di-commercio-37073.html
https://radio1088.it/it-a-ca-grasse-storie-di-bologna/
https://tempoediaframma.it/tag/itaca-migranti-e-viaggiatori-festival-del-turismo-responsabile/
http://www.italiachecambia.org/2019/06/calabria-salento-gran-sasso-tappe-estive-itaca/
https://www.mentelocale.it/bologna/eventi/130716-guappercarto-in-concerto-per-itaca-festival-kilowatt-summer.htm
https://www.mentelocale.it/bologna/eventi/130716-guappercarto-in-concerto-per-itaca-festival-kilowatt-summer.htm
https://www.thewaymagazine.it/travel/turismo-responsabile-al-festival-itaca-impariamo-come-si-fa/
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GIUSTIFICATIVI 
STAMPA PERIODICI 

aprile/giugno 2019 
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GIUSTIFICATIVI 
STAMPA QUOTIDIANI 

aprile/giugno 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 



73 
 

 



74 
 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 



76 
 

 

 



77 
 

 



78 
 

 

 



79 
 

 

 



80 
 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


