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11 anni
di cammino assieme

PAVIA

OLTREPÒ PAVESE

Premiato dall‘Organizzazione
Mondiale del Turismo dell’ONU
per l’eccellenza e l’innovazione
nel turismo: IT.A.CÀ, il primo
e unico festival in Italia sul
turismo responsabile, invita
a scoprire luoghi e culture
attraverso itinerari a piedi e
a pedali, seminari, laboratori,
mostre, concerti, documentari,
libri e degustazioni, per lanciare
un’idea di turismo più etico
e rispettoso dell’ambiente
e di chi ci vive. Un cammino
unico in tanti territori diversi,
per trasformare l’incoming
in becoming. Coniugando la
sostenibilità del turismo con il
benessere dei cittadini.
Per questa undicesima edizione,
IT.A.CÀ invita a un viaggio
unico in tanti territori diversi,
mettendo in rete comunità
resistenti e resilienti che
con passione promuovono
la Restanza, intesa come
coraggioso impegno per un
cambiamento che parte dalla
comunità locale, dalle sue

tradizioni e risorse, come scelta
di riscoperta comunitaria per
uno sviluppo innovativo e
sostenibile.
L’invito è dunque a viaggiare
insieme. Magari restando dove
siete, ma con una prospettiva –
culturale e civica – differente.
Pavia per la seconda volta, e
l’Oltrepò Pavese per la prima,
accolgono l’invito di IT.A.CÀ.
Tra gli obiettivi di questa
edizione c’è quello di
raccogliere la plastica e i rifiuti
nei luoghi del Festival. Lo
faremo in un evento dedicato
domenica 13 ottobre, ma per
tutta la durata dell’iniziativa
gli appuntamenti saranno
plastic free, perché noi vogliamo
una Pavia e un
Oltrepò
Pavese
plastic free.
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“Quando ti metterai in viaggio
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PREMESSA
Nella tappa di IT.A.CÀ Pavia e
Oltrepò Pavese gli eventi possono
essere suddivisi in due categorie:
quelli legati al tema del turismo
responsabile in generale e quelli
dedicati al tema della restanza, che
è quello centrale dell’edizione 2019.
TURISMO:
viaggiare responsabile
à #viaggioresponsabile
incontrare nuove culture
à #incontro
viaggiare come strumento per la
costruzione della propria identità
à #identità
RESTANZA:
diritto di partire e diritto di rimanere
à #partirerestare

INIZIATIVE SPECIALI
miglioramento della conoscenza
e della valorizzazione del territorio
à #territorio
successi, insuccessi e nuove
opportunità della restanza
à #restanza
Alcuni eventi dedicati
alla sensibilizzazione della
cittadinanza sono indicati come
à #sostenibilità
Per ogni evento è indicato
il pubblico più idoneo:
ü scuole
ü bambini/ragazzi
ü adulti
ü per tutti

INAUGURAZIONE
Mercoledì 9 ottobre
à ore 18.00
Aula di Disegno – Aula Forlanini,
Università di Pavia, piazza Leonardo
da Vinci
Saluti istituzionali e apertura del
Festival con inaugurazione della
mostra “La Città dei Beni Comuni”.
Introduzione alla mostra e

laboratorio partecipativo aperto
alle istituzioni, agli stakeholders,
alla cittadinanza.
A cura di Ioanni Delsante,
Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura dell’Università di Pavia,
con Nadia Bertolino e Serena Orlandi

Per tutta la durata
del Festival
#restanza
Mostra “La Città dei Beni Comuni”
Aula Forlanini, Università di Pavia,
piazza Leonardo da Vinci
Visita libera alla mostra:
giovedì 10 ottobre
- ore 9.30-12.30
- ore 15.00-16.00
venerdì 11 ottobre
- ore 9.30-12.30
Visita guidata e laboratorio
partecipativo sul significato di bene
privato/pubblico/comune:
giovedì 10 ottobre
- ore 13.30-14.30
- ore 17.00- 18.30
venerdì 11 ottobre
- ore 13.30-15.00
#sostenibilità
Mostra “Capire il cambiamento
climatico. Plastica: SOS dai mari”
Museo Kosmos, piazza Botta 9
Mostra temporanea organizzata
dal nuovo museo di storia naturale
Kosmos, in collaborazione con
la National Geographic Society,
sull’inquinamento delle acque da
parte di plastiche e nanoplastiche.
Possibilità di ingresso ridotto
alla mostra permanente (€ 4,00).
A cura del Sistema Museale di Ateneo,

Università di Pavia e di Kosmos,
Museo di storia naturale
Ingresso gratuito:
giovedì 10 ottobre
- ore 16.30-17.30
venerdì 11 ottobre
- ore 14.30-15.30
sabato 12 ottobre
- ore 11.00-12.00
- ore 15.00-16.00
domenica 13 ottobre
- ore 11.30-12.30
- ore 15.30-16.30
Target: Per tutti

PAVIA

GIOVEDÌ 10 ottobre

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

à ore 9.00-16.30

à ore 10.30 – 12.30

#identità
Viaggi a memoria
Piazza del Carmine, cortili
dell’Università di Pavia, piazza Duomo
Le classi III A, B, C, D, E della scuola
media Boezio recitano, in modo
corale, brani poetici sul “viaggio”
di Dante, Ariosto, Foscolo, Calvino,
Kavafis. Il viaggio permette
all’uomo di costruire la propria
identità in relazione alle alterità,
all’altrove. Anche la vita stessa
dell’uomo è un viaggio, come
quello dell’umanità e del genere
umano, dalla Rift Valley agli spazi
virtuali del pensiero e del web. Ad
accompagnare l’uomo nel viaggio
sono la memoria personale e quella
collettiva, un bagaglio che non si
consuma, non si esaurisce ma è
incrementato dal viaggio stesso.
Le parole, recitate dai ragazzi,
attingono alla memoria letteraria
e divengono per questi studenti

parte della loro memoria. La classe
IV B della primaria Carducci recita il
“Girotondo” di Carlo Marconi.
A cura di Pavia a memoria - Leggere.Pavia
Target: Scuole
à ore 11.00

#partirerestare
Borghi rinati e turismo sostenibile
Presso l’Università di Pavia,
Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura, Aula H2
Presentazione del libro Borghi Rinati.
Paesaggi abbandonati e interventi di
rigenerazione (Poligrafo) e a seguire
visita guidata alla mostra “Borghi
rinati. Strategie e processi per
riabitare il territorio”, nell’atrio della
Facoltà di Ingegneria e nello spazio
Mobile Home.
A cura di Carlo Berizzi, Dipartimento
di Ingegneria Civile e Architettura,
Università di Pavia
Target: Adulti

#identità
Scuole in viaggio: scuole
dell’infanzia e primarie
Presso istituti, vie e quartieri delle
scuole aderenti gli studenti recitano
o leggono filastrocche, poesie
e testi di letteratura di viaggio
e scritti di loro produzione. Filo
conduttore è la frase
“Il viaggio è…”, da completare in
modo sintetico con parole, disegni
o altri strumenti.
A cura di Pavia a memoria - Leggere.Pavia
Target: Scuole
à ore 9.00-12.30

#identità
Scuole in viaggio: scuole
secondarie di I e II grado
Presso istituti, vie e quartieri delle
scuole aderenti gli studenti recitano
o leggono testi di letteratura di
viaggio e scritti di loro produzione.
Filo conduttore è la frase
“Il viaggio è…”, da completare in
modo sintetico con parole, disegni
o altri strumenti. Seguirà una
merenda a chilometro zero offerta
da Coldiretti Pavia.
A cura di Pavia a memoria - Leggere.Pavia
Target: Scuole
à ore 09.00-12.00

#restanza
Turismocinema
Cinema Politeama, corso Cavour 20
Proiezione, con introduzione e
commento, del film Il cittadino

illustre (El ciudadano ilustre),
regia di Gastón Duprat e Mariano
Cohn, Argentina-Spagna 2016.
A cura di Roberto Figazzolo
Target: Scuole
à ore 10.00-12.30

#partirerestare
Erranza e Restanza: tra diritto di
partire e dovere a rimanere
Biblioteca Universitaria di Pavia,
Salone Teresiano, corso di Strada
Nuova 65
Riflessioni su adattamento,
mitigazione e fuga dal cambiamento
climatico. Intervengono Giovanni
Cordini (Università di Pavia), Claudia
Lupi (Università di Pavia), Andrea
Membretti (EURAC di Bolzano) e
Cesare Pitea (Università di Milano).
A cura di Claudia Lupi, Dipartimento
di Scienze della Terra e dell’Ambiente,
Università di Pavia, e della Biblioteca
Universitaria di Pavia
Target: Adulti
à ore 14.30-18.30

#restanza
Il passato che rimane. La memoria
della Necchi e della Pavia
industriale
Biblioteca Universitaria di Pavia,
Salone Teresiano, corso di Strada
Nuova, 65
Convegno sul passato e sul futuro
dell’industria a Pavia, relatori
Gioacchino Garofoli (Università
dell’Insubria, CRIEL), Susanna Zatti
(storica dell’arte), Maria Carla

Uberti e Monica Crivelli (Università
di Pavia), Maura Grandi (Istituzione
Bologna Musei), Luca Mocarelli
(Università di Milano-Bicocca),
Cristina Bianchetti (Politecnico di
Torino); introduce Andrea Zatti
(Università di Pavia), modera Carlo
Gariboldi (La Provincia Pavese).
A seguire, presentazione del libro
di Agostino Faravelli, Vittorio
Necchi: ricordo di un grande uomo
e di una grande ditta (Delta 3)
e rappresentazione teatrale
organizzata e diretta da Marzia
Forni (Calypso – Il teatro per il
Sociale) con immagini di Simone
Ludovico.
A cura di Fondazione Romagnosi e
della Biblioteca Universitaria di Pavia
Target: Adulti
à ore 16.00-19.00

#restanza
Turismocinema
Cinema Politeama, corso Cavour 20
Proiezione, con introduzione e
commento, del film Nel corso del
tempo (Im Lauf der Zeit), regia di
Wim Wenders, Germania 1975.
A cura di Roberto Figazzolo
Target: Adulti
à ore 17.00-19.00

#viaggioresponsabile
Ciclofficina popolare
Piazza Leonardo da Vinci
Imparare piccole riparazioni
alle due ruote per una mobilità
più sostenibile.
A cura di FIAB
Target: Per tutti

à ore 18.30

#identità
Presentazione del libro I luoghi
del pensiero (Neri Pozza)
Nuova Libreria Il Delfino, piazza
Cavagneria 10
L’autore, Paolo Pagani, dialoga
con Pierluigi Vercesi e Corrado
Del Bò.
A cura di Nuova Libreria Il Delfino
Target: Per tutti

sindacali, dei colonialismi, delle
migrazioni, dei disastri ambientali.
Ne parla Carlo De Maria, docente
di Storia Contemporanea
all’Università di Bologna, presidente
dell’Associazione di ricerca storica
“Clionet” e direttore dell’omonima
rivista di Public History. Interviene

Antonio Sacchi, direttore dell’Aps
Il Tempo della Storia.
A cura dell’Associazione di promozione
sociale Il Tempo della Storia e del
Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Pavia
Target: Per tutti

VENERDÌ 11 OTTOBRE

à ore 18.30

#partirerestare
Concerto: Il Viaggio
e il Viandante nell’immaginario
dell’Ottocento
Auditorium Istituto Musicale
Vittadini, via Volta 31
La musica vocale da camera esplora
i temi più cari del Romanticismo:
libertà, esilio, nostalgia e fuga verso
un altrove seducente. Manuela
Rasori, soprano, Chiara Sintoni,
pianoforte.
A cura di Chiara Sintoni
Target: Per tutti
à ore 21.00

#restanza
Nuove prospettive sui luoghi
della memoria
Aula Porro, Collegio Fraccaro,
piazza Leonardo da Vinci
Le nuove sensibilità storiografiche e
l’evoluzione della società inducono
a riflettere sulla necessità di
individuare e promuovere, accanto
a quelli tradizionalmente visitati
e studiati, nuovi “luoghi della
memoria”, che valorizzino – per
esempio – la memoria dei luoghi
del lavoro industriale e delle lotte

à ore 9.00-16.30

#identità
Scuole in viaggio: scuole
dell’infanzia e primarie
Presso istituti, vie e quartieri delle
scuole aderenti gli studenti recitano
o leggono filastrocche, poesie
e testi di letteratura di viaggio
e scritti di loro produzione. Filo
conduttore è la frase
“Il viaggio è…”, da completare in
modo sintetico con parole, disegni o
altri strumenti.
A cura di Pavia a memoria - Leggere.Pavia
Target: Scuole
à ore 9.00-12.30

#identità
Scuole in viaggio: scuole
secondarie di I e II grado
Presso istituti, vie e quartieri delle
scuole aderenti gli studenti recitano
o leggono filastrocche, poesie
e testi di letteratura di viaggio
e scritti di loro produzione. Filo
conduttore è la frase
“Il viaggio è…”, da completare in
modo sintetico con parole, disegni
o altri strumenti.

A cura di Pavia a memoria - Leggere.Pavia
Target: Scuole
à ore 10.30

#viaggioresponsabile
Conversazione-dibattito: Turisti o
viaggiatori? Il mondo senza confini
Biblioteca Universitaria di Pavia,
Salone Teresiano, corso di Strada
Nuova 65
Presentazione della ricerca
condotta attraverso la letteratura
psicopedagogica, la riflessione
sociologica, l’antropologia delle
sedi, la letteratura europea nel
percorso di evoluzione dallo
spostamento per necessità al
viaggio culturale, sino alla valenza
di puro intrattenimento e svago.
Letture scelte, relazione di lavoro,
proposizione di quesiti e dibattito
con la collaborazione e alla
presenza di esperti.
A cura della classe 3ª A Scienze
Umane – Liceo Cairoli – Paola
Bonvecchio e della Biblioteca
Universitaria di Pavia
Target: Per tutti

à ore 17.00

#partirerestare
Forme di resistenza e restanza
nel mondo antico. Greci e Italici
di fronte ai conquistatori
Biblioteca Universitaria di Pavia,
Salone Teresiano, corso di Strada
Nuova 65
Federico Zuolo conversa con Maria
Elena Gorrini, Massimiliano
Di Fazio e Cesare Zizza.
A cura del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di Pavia e
della Biblioteca Universitaria di Pavia
Target: Per tutti
à ore 17.00

#viaggioresponsabile
Presentazione del libro Guida delle
libere viaggiatrici (Altreconomia)
Nuova Libreria Il Delfino, piazza
Cavagneria 10
Ilaria Canobbio dialoga con una
delle autrici, Manuela Bolchini.
A cura di Associazione C.A.F.E.
e Nuova Libreria Il Delfino
Target: Per tutti

à ore 18.30

#viaggioresponsabile
Presentazione del libro Santiago
(Incontri editrice)
Nuova Libreria Il Delfino, piazza
Cavagneria 10
L’autore, Giuseppe Leonelli, dialoga
con Andrea Grisi.
A cura di Nuova Libreria Il Delfino
Target: Per tutti

à ore 21.00

#incontro
Danza: ATS® Mood Milano Hafla
Radioaut, via F. Faruffini 4
ATS è l’acronimo per American
Tribal Style, una particolare danza
che unisce passi e postura della
danza orientale, degli stili popolari
del Nord Africa con elementi
mutuati dal flamenco e dalla danza
indiana. La compagnia è diretta da
Francesca Pedretti, che ci invita a
ballare con lei e le sue compagne in
una hafla, festa con musica etnica
dal vivo. Ingresso con tessera ARCI,
possibilità di tesseramento in loco.
A cura di Claudia Lupi e Chiara Trabella
Target: Per tutti

SABATO 12 OTTOBRE
à ore 10.00-12.00

#restanza
Il Dono dell’Ospitalità
Biblioteca Universitaria di Pavia,
Salone Teresiano, corso di Strada
Nuova 65
Workshop per essere un buon
ospite, un ambasciatore della

città, dedicato ai proprietari di
struttura ricettive, ma anche a
ristoratori e cittadini curiosi di
“apprendere” l’arte dell’accoglienza
turistica. Interventi di Sergio Pinto
(Geofelix), Valentina Guarinelli
(Guarinelli Homestaging), Emanuela
Marchiafava e Vittorio Renuzzi

(Compagnia della Corte).
A cura di Compagnia della Corte e
della Biblioteca Universitaria
di Pavia
Target: Adulti
à ore 10.00-13.00

#identità
Laboratorio: Carnet de voyage
e le mappe narrative
Nuova Libreria Il Delfino, piazza
Cavagneria 10
Incontro con lo scrittore Pino
Pace e laboratorio per bambini e
ragazzi a partire dai sette anni. Tre
turni da un’ora circa. Prenotazione
obbligatoria: 0382 309788.
A cura di Nuova Libreria Il Delfino
Target: Bambini/ragazzi

Prenotazioni: info@
progettocontatto.it – 393 9278641
A cura di Cooperativa Sociale
Progetto Con-Tatto
ore 12.30
Aperitivo interculturale
sul fiume
Casa galleggiante del Club Vogatori
Pavesi, via Trinchera 1 (Borgo Ticino)
Info e prenotazioni: 333 4310561;
info@vogatoripavesi.it

à ore 10.00-15.00

Al termine dell’aperitivo
conferenza sul tema “Plastiche e
bioplastiche tra sostenibilità ed
impatto ambientale”
a cura di Edoardo Puglisi,
docente di Microbiologia Agraria,
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
Target: Per tutti

#incontro
Pavia: un ponte tra le culture

à ore 11.30

ore 10.00-12.30
Migrantour Pavia: un tour
interculturale per le vie
della tua città
Partenza ore 10 da Cupola Arnaboldi
(lato piazza del Lino)
Hai mai provato a guardare i luoghi
della tua città con altri occhi?
Sapevi che anche a Pavia c’è un
African Market? La nostra città ha
identità multiple, le storie pavesi si
mischiano con quelle di altri luoghi
d’Italia e di altri Paesi del mondo
dando vita a un intrigante mosaico:
un tour interculturale per le vie
centrali di Pavia, alla scoperta
delle tante culture che la vivono
e la rendono unica.
Durata due ore circa.

#territorio
Divinoesalame
Enoteca Wine All, piazza Duomo 20
Degustazione di vini dell’Oltrepò
Pavese con assaggi di salame di Varzi.
A cura di Enoteca Wine All
Target: Adulti
à ore 15.00-17.00

#territorio
Alla scoperta del labirinto
e dei suoi significati
Ritrovo presso basilica di San Michele
Visita guidata e attività alla scoperta
del significato storico, leggendario,
simbolico del concetto di labirinto.
Età consigliata dai dieci anni.
A cura del Club di Territorio di Pavia
del Touring Club Italiano con la
collaborazione della Parrocchia di San

Michele Maggiore e dell’Onlus
Il bel San Michele
Target: Bambini/ragazzi
à ore 15.30 – 17.00

#identità
Atelier di pittura e di animazione
Casa Merlo, piazza San Teodoro 1
I ragazzi incontrano e disegnano i
prodotti gastronomici e culturali
che conoscono. L’atelier-laboratorio
avrà una durata di circa un’ora e
mezza e i ragazzi narreranno con le
loro parole le rappresentazioni che
andranno a costruire.
Info e prenotazioni: 340 3307449 /
349 0802253
Nelle prenotazioni sarà privilegiata
l’utenza scolastica.
A cura di Rosina Tallarico e Artelier
Target: Bambini/ragazzi

Bottega C.A.F.E., corso Garibaldi 22/B
Presentazione del progetto e delle
mete di Equotube, smartbox equi
e sostenibili.
A cura di Associazione C.A.F.E.
Target: Per tutti
à ore 17.30

#restanza
Racconto di un’esperienza:
Ostello Artemista, da reazione
alla crisi del sistema culturale
a una nuova vita
Casa Merlo, piazza San Teodoro 1
Le tappe del percorso di creazione
del Centro Culturale e Ostello
Artemista. Un racconto di immagini
e musica che potrebbe essere
un punto di partenza per altri.
A cura di Associazione Culturale
Artemista
Target: Per tutti

si potranno incontrare alcuni
produttori locali, conoscere le
loro storie, assaporare i prodotti
frutto del loro appassionato e
prezioso lavoro, per un gustoso
Aperitivo Oltrepò. Si consiglia la
prenotazione: info@agripavia.it
A cura di Cooperativa Sociale
Balancin, Agripavia Cooperativa
di consumo Arl, Associazione Culturale
Il Mondo di Tels e Vacanze Pavesi
Target: Per tutti
à ore 21.00

Radioaut, via F. Faruffini 4
Jovica Jovic, gitano e grande
musicista, con la sua fisarmonica ha
suonato in tutta Europa, in teatri,
balere, matrimoni, sagre, festival. In
un dialogo con l’attrice e cantante
Francesca Biffi, tra musica, storie
e canzoni popolari, ci racconterà la
sua meravigliosa vita e l’epopea del
popolo Rom. Ingresso con tessera
ARCI, possibilità di tesseramento
in loco.
A cura di Claudia Lupi e Chiara Trabella
Target: Per tutti

#partirerestare
Recital: La meravigliosa vita
di Jovica Jovic

DOMENICA 13 ottobre

à ore 16.30

#territorio
Dalla A di alborella alla Z di zuppa
alla pavese
Incontro presso Monumento alla
lavandaia, via Milazzo (Borgo Ticino)
Trekking urbano alla scoperta dei
luoghi di Pavia legati alla nascita,
storica o leggendaria, di piatti della
tradizione locale. La passeggiata
avrà termine presso Casa Merlo.
Si consiglia la prenotazione:
ilmondoditels@gmail.com
A cura dell’Associazione Culturale
Il Mondo di Tels e di Vacanze Pavesi
Target: Per tutti
à ore 17.30

#viaggioresponsabile
Equotube: i viaggi equi
e responsabili

à ore 18.15

#identità
Presentazione del libro
Nostalgistan – dal Caspio alla Cina,
viaggio in Asia centrale (Ediciclo)
Nuova Libreria Il Delfino, piazza
Cavagneria 10
Mauro Querci dialoga con l’autore,
Tino Mantarro.
A cura di Nuova Libreria Il Delfino
Target: Per tutti
à ore 18.30

#territorio
Degustiamo il territorio con
Aperitivo Oltrepò: assaggi di
tipicità in compagnia dei produttori
Casa Merlo, piazza San Teodoro 1
All’interno della suggestiva
cornice del cortile di Casa Merlo

à ore 10.00

à ore 10.00-13.00

#territorio
L’avventurosa storia di Travacò
Punto d’incontro al piccolo
parcheggio all’angolo tra
via Battella e via Predamasco,
Travacò Siccomario
“Vicino di casa” di Pavia, Travacò
Siccomario ne ha condiviso
battaglie e destino, ma ha sempre
vantato un’identità propria, una
storia antica e un paesaggio di
quieta bellezza che tanti ancora non
conoscono. Una chiacchierata per
scoprirne passato e futuro, qualità
della vita e storia.
A cura di Chiara Codecà e di
Associazione Culturale Il Mondo Gira
Target: Per tutti

#territorio
Passeggiata ecologica:
“Qui la plastica non resta!”
Ritrovo ingresso Parco della
Vernavola, via Torretta/via Vigentina
Per vedere una città più pulita
non serve lamentarsi, serve agire
con senso civico. Armati di guanti,
sacchi e pinze, i cittadini ripuliscono
le zone più colpite dalla noncuranza.
In collaborazione con Oway
e ASM Pavia.
Prenotazione obbligatoria:
itacapavia@gmail.com
A cura di Dirty Walk e
Trash Free Pavia
Target: Per tutti

à ore 10.30

àore 15.00-18.00

à ore 18.00-20.30

#territorio
Pedalando nella Pavia industriale
Ritrovo in piazza della Vittoria
Una pedalata per riscoprire le
industrie pavesi che hanno fatto la
storia della città e dell’Italia intera.
A cura di FIAB
Target: Per tutti

#territorio
Chi urlerà per primo Gran Pavese?
Supergulp, piazza della Vittoria 2B
Un torneo del gioco da tavolo
Pavia Rules. Un’occasione per
conoscere il territorio e i suoi
protagonisti attraverso il rito
tradizionale del gioco di società,
all’insegna della disintossicazione
tecnologica e del giocare sano.
Prenotazione obbligatoria
Supergulp: 0382 1752937
A cura di Associazione Culturale
Il Mondo di Tels in collaborazione
con Supergulp Pavia
Target: Per tutti

#territorio - Anteprima Oltrepò
Andar per sentieri al chiaro di Luna
Planetario e Osservatorio
Astronomico Ca’ del Monte, Cecima
Proiezione del video Moonwalk
Sonata – Musica di/con Conal Doyle.
A seguire, degustazione a cura del
Club del Buttafuoco Storico. In
chiusura, osservazione guidata
della Luna al telescopio.

à ore 11.00-12.30

#identità
Quel che resta nell’arte!
Musei Civici, Castello Visconteo,
viale XI Febbraio
Visita guidata e attività per bambini
alla Gipsoteca dei Musei Civici di
Pavia. I bambini si divertiranno
a scovare in modo giocoso la
classicità artistica che persiste
nell’arte della scultura pur
modificandosi e rinnovandosi nei
secoli. Età consigliata 7/10 anni.
Prenotazione obbligatoria:
0382 539638; info@dedalopv.it
A cura di Dedalo e Mamme Connesse
Target: Bambini
àore 14.30-17.30

#territorio
Colori e suoni del bosco in autunno
Bosco Grande, strada Cascina Bosco
Grande 1 (argine del Canarazzo,
direzione Zerbolò)
Un percorso dedicato alla scoperta
del bosco, luogo di approdo e
sorgente, capace di stimolare tutti
i nostri sensi. Una passeggiata per
scoprire gli alberi e tutte le mille
risorse che ci sanno offrire: colori,
sapori, profumi, racconti e tanto altro.
A cura di Amici dei Boschi APS
Target: Per tutti

à ore 18.00

#partirerestare
Conferenza musicale: Musica
Migrante
Idee in Cantiere, via F. Faruffini 4
Da un progetto del Dipartimento
di Musicologia e Beni Culturali
di Cremona, la musica come
ponte tra le culture e strumento
di inclusione e integrazione: non
solo per comprendere identità
culturali transnazionali, ma anche
per intervenire nella formazione
dell’opinione pubblica italiana.
A cura di Fulvia Caruso e Gaianè
Kevorkian, Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali di
Cremona, Università di Pavia
Target: Per tutti

Interverranno Natalino Russo e
Gino Cervi, autore di L’Italia è
un sentiero. Storie di cammini
e camminatori (Laterza).
Posti limitati – Prenotazioni sul sito
www.osservatoriocadelmonte.it
A cura del Centro di Musica
Antica della Fondazione Ghislieri
e del Planetario e Osservatorio
Astronomico Ca’ del Monte
Target: Per tutti

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
à ore 15.00-18.00

#sostenibilità
Conferenza-spettacolo:
“La Margherita di Adele”
Aula Magna dell’Università di Pavia,
piazza Leonardo da Vinci
Un futuro fatto di parole, immagini,
musiche, gesti e un piccolo fiore
resiliente: margherita. Uno
spettacolo di teatro-scienza
prodotto dall’Associazione
Culturale SpostaMenti di Bologna,
per fare un viaggio emozionale
ancorato però alle informazioni
scientifiche dei climatologi.
In collaborazione con l’Associazione
Settimana del Pianeta Terra e
con il sostegno del Piano Lauree
Scientifiche Geologia, partecipa
il climatologo Sergio Castellari
(Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, Agenzia Europea per
l’Ambiente).
A cura del Dipartimento di Scienze
della Terra e dell’Ambiente, Università
di Pavia
Target: Per tutti
à ore 18.00

#viaggioresponsabile
Presentazione del libro L’Italia è
un sentiero. Storie di cammini
e camminatori (Laterza)
Nuova Libreria Il Delfino, piazza
Cavagneria 10
Guido Bosticco dialoga con l’autore
Natalino Russo.
A cura di Nuova Libreria Il Delfino
e Scuola del Viaggio
Target: Per tutti

VENERDÌ 18 OTTOBRE
à ore 16.00-19.00

#territorio
La Cripta romanica di Santa Maria
del Popolo: alla scoperta delle
radici di Pavia. Visita straordinaria
alla Mostra “L’acqua che tocchi…
Leonardo anima e materia”
Cripta romanica del Duomo, sede del
Museo Diocesano. Ingresso da via
Cardinal Riboldi
Visita guidata da Renata Crotti,
presidente della Fondazione
Museo Diocesano e console
del TCI. La mostra propone una
rappresentazione suggestiva del
tema dell’acqua: dai miti antichi

SABATO 19 OTTOBRE
all’acqua come specchio degli
stati d’animo, come fonte di vita
e di purificazione nei temi di
soggetto sacro, ma anche come
elemento identificativo di gran
parte del territorio pavese. Il
percorso museale è arricchito
dall’eccezionale presenza di una
pagina del Codice Atlantico di
Leonardo da Vinci in prestito dalla
Biblioteca Ambrosiana.
A cura del Club di territorio di Pavia
del Touring Club Italiano e della
Fondazione Museo Diocesano
Target: Per tutti

à ore 9.30-12.30/15.00-18.00

#sostenibilità
Conferenza: Il cambiamento
climatico tra mito e realtà
Aula del ‘400, Università di Pavia,
piazza Leonardo da Vinci
Al mattino, introduzione al
cambiamento climatico e ai suoi
effetti in area mediterranea con la
presenza di Roberto Buizza (Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e
coordinatore dell’iniziativa federata
sulla climatologia con Scuola
Normale Superiore e Scuola IUSS
Pavia), Fabrizio Antonioli (Agenzia
Nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile- ENEA) e Stefania
Migliavacca (ENI Corporate
University – Scuola Mattei).
Nel pomeriggio, i ricercatori
dell’Università di Pavia e della
Scuola Universitaria SuperioreIUSS dialogano con la cittadinanza
nel tentativo di chiarire quanto
sappiamo del cambiamento
climatico e quali strategie di
adattamento e mitigazione è
possibile mettere in atto.

A cura dei Dipartimenti di Fisica,
Scienze della Terra e dell’Ambiente,
Scienze Politiche e Sociali e Chimica
dell’Università di Pavia e della Scuola
IUSS – Pavia
Target: Adulti
à ore 15.30-17.30

#territorio
Voci nella corrente
Casa galleggiante del Club Vogatori
Pavesi, via Trinchera 1 (Borgo Ticino)
Visita guidata a bordo dei
tradizionali barcè sul Ticino. Si
parlerà della vita pavese sul fiume,
navigando. Grazie a un sistema
di microfonaggio, i partecipanti
potranno godere dei racconti
comodamente a bordo barca,
guidati da esperti vogatori.
Massimo 30 partecipanti –
Prenotazione obbligatoria:
331 1905700 , visiteguidate@
vieniapavia.it.
A cura di Oltre Confine Scs e del Club
Vogatori Pavesi
Target: Per tutti

OLTREPÒ PAVESE
SABATO 19 OTTOBRE
à ore 9.30-18.30

#territorio
Andare per erbe: alla scoperta
delle erbe selvatiche
Piazza della Fiera, davanti al centro
servizi G. Azzaretti, 9.15
Escursione guidata naturalisticoculturale alla scoperta delle erbe
selvatiche in Valle Staffora, con un
approfondimento sull’importanza
della tutela della biodiversità e
degustazione di piatti tipici della
tradizione di Varzi – Castellaro
– Bosmenso in due tappe
enogastronomiche.
Evento a pagamento – Info e
prenotazioni entro il 15 ottobre:
varziviva@gmail.com
A cura di Rete Agricoltura Sociale
Pavia (Dipartimento di Scienze della
Terra e dell’Ambiente dell’Università
di Pavia) e Associazione Varzi Viva
Target: Per tutti

à ore 10.30-12.30

#restanza
Il valore della restanza. Turismo
responsabile e nuove opportunità
per il territorio e la sua comunità
Sala consiliare del Comune, frazione
Crocetta 18, Montecalvo Versiggia
Intervengono: Corrado Del Bò
(Università di Milano), Pierluigi
Musarò (Università di Bologna
e direttore di IT.A.CÀ), Andrea

Membretti (EURAC di Bolzano),
Daniela Rossin (Provincia di Pavia),
con la partecipazione di Gino Cervi
e di Riccardo Fiamberti (Fondazione
per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese).
Modera Silvia Grossi.
Al termine del convegno, visita
guidata al Museo del cavatappi di
Montecalvo, con degustazione di
prodotti locali.
A cura di Elisa Nervetti
Target: Adulti
à ore 10.30-12.00

#restanza
Workshop: Archeologia nella Terra
del Vino
Sala consiliare, piazza Cornaggia 71,
Rivanazzano Terme
Il paesaggio storico, la sua conoscenza,
tutela, valorizzazione attraverso
l’azione di archeologi, geologi ed
esperti del settore vitivinicolo.
A cura di Stefano Maggi, Dipartimento
di Studi Umanistici, Università di Pavia,
con la partecipazione di Cesare Perotti,
geologo, e di Mario Maffi, enologo
Target: Adulti

à ore 20.00

#territorio
Cena esperienziale a Km0 Oltrepò
Pavese
Azienda Agricola Calatroni, Località
Casa Grande 7 , Montecalvo Versiggia

Cena a base di prodotti locali di
aziende agricole gestite da giovani
agricoltori che applicano principi
di tutela ambientale e di sviluppo
sostenibile, con presenza dei
produttori stessi a raccontare la
loro storia. Accompagna la cena

Simon Marsh, con i suoi racconti
dedicati all’Oltrepò Pavese.
Evento a pagamento – Prenotazione
obbligatoria a Elisa: 340 6753425
A cura di Elisa Nervetti
Target: Per tutti

DOMENICA 20 OTTOBRE
à ore 10.00-12.30

#territorio
Presentazione della guida del
Touring Club Italiano Oltrepò
Pavese – L’Appennino Lombardo
Certosa Cantù, Casteggio
Presentazione della guida TCI
dedicata all’Oltrepò Pavese alla
presenza degli autori e dei consoli
del TCI di Pavia e Voghera.
A cura del Club di territorio di Pavia
del Touring Club Italiano
Target: Per tutti

autoctoni, prodotti nell’Oltrepò
Pavese. Alla degustazione guidata
parteciperà attivamente il
pubblico. Condurrà l’incontro Luigi
Caricato Direttore di Olio Officina
Magazine, con la partecipazione
di Teresio Nardi, fiduciario Slow
Food dell’Oltrepò Pavese, e dei
produttori di olio dell’Oltrepò
Pavese.
A cura di Libreria Ticinum, Voghera
Target: Per tutti
à ore 15.00-17.00

à ore 11.00

#territorio
L’olio che non ti aspetti
Castello Visconteo, piazza
Liberazione, Voghera
Un guida alla conoscenza e
al corretto impiego degli oli
extravergini di oliva a crudo e in
cottura. Un itinerario guidato, tra
libri, parole e degustazioni (con
il pane e, in purezza per chi lo
vorrà, nel bicchiere) di alcuni tra
i più significativi extravergini di
produzione nazionale ed estera,
unitamente a una selezione di oli

#restanza
Camminata lenta con merenda:
gustiamo la biodiversità
Ritrovo in piazza Vittorio Veneto, via
Musetti, Montalto Pavese, ore 14.30
La passeggiata sarà guidata da una
guida escursionistica ambientale e
accompagnatrice turistica
riconosciuta che illustrerà il
territorio dal punto di vista
storico-paesaggistico, e da una
persona del luogo che intratterrà
con aneddoti e storie. Il percorso,
adatto a tutti compresi i bambini,
porta al punto panoramico

Belvedere e termina al Museo delle
api , dove ci sarà la visita guidata
a cura di una apicoltrice locale.
Al termine, una degustazione
di prodotti locali di aziende che
hanno scelto di investire e restare
sul territorio.
Prenotazione obbligatoria a Elisa:
340 6753425
A cura di Elisa Nervetti
Target: Per tutti

in cui i partecipanti potranno
scoprire quanto è grande il Sistema
Solare, ma allo stesso tempo
quanto sia piccolo se confrontato
all’immensità della Via Lattea e
dell’Universo.
Evento a pagamento – Posti limitati
– Prenotazioni sul sito www.
osservatoriocadelmonte.it
A cura del Planetario e Osservatorio
Astronomico Ca’ del Monte
Target: Per tutti

à ore 15.30

#territorio
Passeggiando nel Sistema Solare
Planetario e Osservatorio
Astronomico Ca’ del Monte, Cecima
Passeggiata lungo il Sentiero
dei pianeti, percorso tematico
che si sviluppa lungo la strada
di crinale di Ca’ del Monte, dove
sono posizionate installazioni
artistiche ispirate ai pianeti del
Sistema Solare. Giornata speciale
dedicata alle famiglie e non solo,

à ore 17.00

#viaggioresponsabile
Andare per i luoghi di Ulisse
Castello Visconteo, piazza
Liberazione, Voghera
Presentazione del libro I luoghi di
Ulisse (il Mulino), di Maurizio Harari.
L’autore dialogherà con Corrado
Del Bò.
A cura di Libreria Ticinum, Voghera
Target: Per tutti

“Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate
sul marciapiede; avevamo molta strada da fare.
Ma non importava, la strada è la vita.”
Jack Kerouac

IT.A.CÀ PAVIA
E OLTREPÒ PAVESE

Coordinamento scientifico:
Corrado Del Bò, professore
di Filosofia del diritto
all’Università di Milano
e autore di Etica del turismo.
Responsabilità, sostenibilità,
equità (Carocci)

Claudia Lupi, ricercatrice in
Paleontologia e Paleoecologia
all’Università di Pavia
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“Nel mondo globale, delle false partenze,
dei ritorni, delle identità aperte, dei viaggi da fermi,
la nostalgia sembra essere diventata il sentimento
di chi resta. Da sentimento dell’erranza, la nosalgia
diventa sentimento della ‘restanza’.”

Vito Teti
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Lo svuotamento dei piccoli paesi dell’interno costituisce anche un vuoto di
memorie e identità, di relazioni umane, il degrado dell’ambiente e un deserto di
speranze. Perciò il tema di questa edizione – suggerito dalle riflessioni di Vito
Teti – è la Restanza, intesa come coraggioso impegno per un cambiamento
che parte dalla comunità locale, dalle sue tradizioni e risorse, come scelta di
riscoperta comunitaria per uno sviluppo innovativo e sostenibile.
Da sud a nord dell’Italia, IT.A.CÀ. invita a un viaggio unico in tanti territori
diversi, mettendo in rete comunità resistenti e resilienti che con passione
promuovono la libertà di migrare e il diritto di restare.
Insieme per un mutamento di prospettiva culturale e politica che vuole
stimolare utopie quotidiane, nutrite dalla nostalgia di quel futuro
che oggi non c’è ancora.
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