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41 Il Piccolo (AL) 22/10/2019 ITACA CHIUDE GALIMBERTI E ROVERSI PER LA KERMESSE CHE HA 221 
   PROMOSSO IL TURISMO RESPONSABILE  
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12 Gazzetta d'Asti 18/10/2019 CAMMINATE ESCURSIONI E MOSTRE 223 
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26/32 Itinerari e Luoghi 01/10/2019 UN TERRITORIO TUTTO DA VIVERE 229 

34 Roma 29/10/2019 A FORCELLA FRA ITINERARI D'ARTE E LETTURE DI RINASCITA 236 

18 Il Popolo 17/10/2019 "UN CASTELLO DI LIBRI" A VOGHERA 237 
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UN SUCCESSO CHE GUARDA AL 2020 

 

 

 

 

 

LE ANTICIPAZIONI DELL’XI EDIZIONE DEL FESTIVAL 

 
25/28 aprile > 1ª TAPPA PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI 
XI EDIZIONE DEDICATA ALLA RESTANZA 
 
2ª TAPPA _ XI EDIZIONE DEL FESTIVAL DI TURISMO 
RESPONSABILE 
 
IL CONVEGNO D’APERTURA A PALAZZO MALVEZZI E GLI 
APPUNTAMENTI IN CITTA’ FINO AL 30 MAGGIO 
 
LA RESTANZA IN APPENNINO 
XI EDIZIONE DEL FESTIVAL DI TURISMO RESPONSABILE 
 
 IT.A.CÀ – MIGRANTI E VIAGGIATORI 
_DALL’APPENNINO BOLOGNESE a RIMINI 
 
LE TAPPE ESTIVE DELLA RESTANZA:  
CALABRIA DI MEZZO _21 giugno/7 luglio 
SALENTO_ 5/7 luglio 
GRAN SASSO_ 26/28 luglio 
 
RESTANZA E BUONE PRATICHE A SETTEMBRE: 
LE NUOVE TAPPE DEL FESTIVAL.  
BRESCIA E LE SUE VALLI_13/15 settembre 
RAVENNA_ 19/22 settembre 
TRENTINO_ 23/29 settembre 
REGGIO EMILIA_27/29 settembre 
 
GIRO DI BOA PER IL FESTIVAL DI TURISMO RESPONSABILE  
LE ULTIME 5 TAPPE DELLA RESTANZA.  
PARMA _4 - 6 ottobre  
PAVIA E OLTREPO’ 9 - 14/18 - 20 ottobre  
MONFERRATO  13 - 20 ottobre 
NAPOLI 26 ottobre - 2 novembre 
LEVANTE LIGURE 1 - 3 novembre 
 
FESTIVAL DI TURISMO RESPONSABILE: 
APPUNTI DI UNA XI EDIZIONE “RESTANTE” E 
CONVINCENTE. 
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SESTRI LEVANTE L'APERTURA DEL PARCO DEL GRAND HOTEL MOMENTO CLOU DELL'EVENTO CON IL TOUR DELLE BOTTEGHE STORICHE E L'ESCURSIONE A CASA CARBONE A LAVAGNA

Fa boom il festival del turismo sostenibile
Itaca porta una folla di visitatori ai Castelli
"Restanza" la parola chiave; non emigrare, ma rivitalizzare i borghi dando vita a un'ospitalità rispettosa dell'identità dei luoghi

Sara Olivieri / SESTRI LEVANTE

Boom di visitatori al parco
del Grand Hotel dei Castelli
di Sestri Levante. L'apertura
straordinaria di ieri - pro-
mossa nell'ambito del Festi-
val del turismo responsabile
I.ta.cà — ha richiamato un
folto pubblico che, fin dal
mattino, ha varcato la soglia
dell'albergo e percorso isen-
tieri del promontorio, se-
guendo l'itinerario guidato
dai ragazzi del progetto La
Nassa che hanno raccontato
curiosità e cenni storici del
luogo, di Riccardo Gualino
che l'ha forgiato e di coloro,
come Guglielmo Marconi,
che ne hanno fatto la storia.
L'apertura del parco non è
stato l'unico appuntamento
della giornata; nel pomerig-
gio sí sono svolti il tour delle
botteghe storiche e la visita
alla Casa Carbone di Lava-
gna con aperitivo finale. Il
programma proseguirà og-
gi e domani accendendo i fa-
ri su altri luoghi del territo-
rio, secondo la filosofia del
festival che fin nel suo no-
me, It.a.cà. richiama un mo-
do diverso di guardare al tu-
rismo. «Itaca è l'isola del
viaggiatore per antonoma-
sia, Ulisse. Ma, se letta con
l'accento finale, in dialetto
bolognese significa vieni a
casa—ha spiegato Sonia Bre-
goli, responsabile del coordi-
namento nazionale del festi-
val-. Il nostro obiettivo è rac-
contare modi diversi di fare
turismo: non di massa, ri-
spettoso dei territori, delle
tradizioni e dei cittadini.
Crediamo che le comunità
locali debbano essere al cen-
tro dello sviluppo. L'edizio-
ne 2019 è dedicata alla "re-
stanza", che significa la pos-

sibilità di non emigrare in
cerca di opportunità, ma an-
che di rimanere in maniera
attiva». Giunto all'undicesi-
ma edizione, il Festival è sta-
to premiato dall'Organizza-
zione mondiale del turismo
dell'Onu per l'eccellenza e
l'innovazione nel settore e
ha già fatto tappa in oltre
700 città. In ciascuna di esse-
re ha raccolto buone prati-
che in materia di turismo,
tessendo così una rete con
cui condividerle. «L'iniziati-
va risponde al nostro modo
di interpretare il turismo-ha
commentato la sindaca Va-
lentina Ghio-. Responsabili-
tà, sostenibilità e consapevo-
lezza sono parole che ci piac-
ciono». Nel calendario delfe-
stival sono inseriti: stamane
alle 9.30, la visita al Museo
archeominerario e alle mi-
niere di rame più antiche
dell'Europa occidentale di
Castiglione Chiavarese; alle
15 la pulizia volontaria del-
la spiaggia di Riva Trigoso
(ritrovo davanti alla biblio-
teca del Mare per la distribu-
zione di pettorine, sacchi,
pinze) ; alle 16 il laboratorio
"Che roccia sei" nella sala
espositiva della biblioteca
del Mare e alle 18 gli "Anti-
chi mestieri in mostra" all'ex
convento dell'Annunziata
in collaborazione con Carpe
Diem. Domani alle 9.15 si
pedala sulla via delle anti-
che ville di Sestri insieme
all'associazione Fiab Tigul-
lio Vivinbici; alle 12.30 nel-
la sala dei Pescatori di Porto-
bello c'è lo showcooking di
pesto al mortaio; alle 14.30
la passeggiata fra Sestri e Ri-
va (ritrovo al parco Mande-
la); alle 17.30 la conclusio-
ne nella sala Bo di Palazzo
Fascie. —
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I.TA.CA è il Festival del turismo responsabile ideato nel 2009 da tre attori della cooperazione
internazionale - l'associazione Yoda, Cospe onlus e Nexus Emilia Romagna — e premiato
dall'Organizzazione mondiale del turismo dell'Onu per l'eccellenza e l'innovazione del turismo.

Obiettivo, riflettere in chiave critica sul concetto di viaggio e ospitalità, su disuguaglianze
e sviluppo per promuovere un'etica del turismo che coinvolga le comunità locali.

La tappa sestrese, in corso fino a domani, chiude l'undicesima edizione del Festival

IL PROGRAMMA

OGGI
Ore 9.30: visita al Museo archeominerarío
di Castiglione Chiavarese in località Masso
Ore 15: pulizia della spiaggia di Riva
in collaborazione con Oway; ritrovo davanti
alla Biblioteca del Mare in via Brin
Ore 16: laboratorio per bambini "Che roccia
sei", per imparare a conoscere le rocce
del territorio, a cura di LabTer Tigullio
nella sala espositiva Biblioteca del Mare
Ore 18: antichi mestieri in mostra
all'ex convento dell'Annunziata

DOMANI
Ore 9.15: pedalata sulla via delle antiche
ville di Sestri a cura dell'associazione
Vivinbici-Fiab Tigullio; ritrovo presso Palazzo
Fascie, in corso Colombo
Ore 12.30: "1I vero pesto, trucchi e segreti
nell'uso del mortaio", showcooking a cura
della Sciamadda dei Vinaccieri Ballerini
nella "Sala dei Pescatori" in Baia del Silenzio
Ore 14.30: passeggiata panoramica
tra i due borghi di mare, Sestri e Riva Trigoso,
a cura dell'associazione Sentieri
a Levante; partenza da Parco Mandela
Ore 17.30: "La restanza in Liguria, ricostruire
e ripartire", tavola rotonda a Palazzo Fascie

IL PROGRAMMA

Tre giorni
di eventi
e pulizia
della spiaggia

Itaca (a sinistra la sindaca Va-
lentina Ghio all'apertura, qui
accanto la coda per accedere
al parco dei Castelli) propone
visite guidate, incontro, show-
cooking ma anche la pulizia
della spiaggia di Riva

LEVANTE
1,11111”111 ILU "s.11deBnus uuiwsreuibOc

luu u pLntallilll Li ll.,déeíei[..ur,i ui Caslclli

i;,m ~ .~mo,n;•;ii.~~~~woó.~

~...~~'r ....

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

245



1

Data

Pagina

Foglio

08-11-2019
29ii Levante

Il turismo responsabile parte da Nassa
I giovani di Sestri in gioco per il futuro

SESTRI LEVANTE (gbc) Nono-
stante il maltempo e qualche
ritocco al programma si è con-
cluso IT.A.CA, il primo Festival
del turismo responsabile. La
prima iniziativa, la visita gui-
data del parco dei Castelli con i
ragazzi de La Nassa, ha visto
una grande partecipazione.
Un viaggio alla scoperta del

parco naturale che si sviluppa
intorno al celebre Hotel Dei
Castelli, in una passeggiata
che si snoda tra arbusti e al-
beri secolari conducendo su
rocciosi strapiombi sospesi
tra cielo e mare.

I ragazzi de La Nassa per la

prima volta hanno provato ad
organizzare un evento che
coinvolgesse cittadini e turi-
sti, provando a raccontare la
storia del Parco, con l'ausilio
di guide volontarie e tramite
una serie di letture a tema. «E'
stata una giornata di straor-
dinaria bellezza - spiegano i
ragazzi de La Nassa - Dal-
l'entusiasmo di queste gior-
nata si riparte per costruire
una Sestri (e un granello di
mondo) migliore». Soddisfat-
ta anche ValentinaGhio che
insieme a MarcelloMassuc-
co, amministratore di Media-
terraneo Servizi, ha voluto

I VOLONTARI del Progetto Nassa

inaugurare all'Annunziata il
Festival. «Dopo l'avvio in cui
abbiamo spiegato la nostra
voglia di continuare a pro-
muovere un turismo consa-
pevole e legato all'autenticità
dei luoghi oltre a pratiche am-
ministrative orientate alla so-
stenibilità, la prima iniziativa
ha avuto un gran pienone. I
ragazzi della Nassa, che si
stanno impegnando a deli-
neare la loro idea di Sestri del
futuro, hanno fatto da guide a
turisti e cittadini che hanno
goduto del meraviglioso per-
corso della passeggiata dei
Castelli». Sabato i ragazzi

hanno guidato gratuitamente
gruppi di visitatori alla sco-
perta della magnifica resi-
denza del mecenate Riccar-
do Gualino, oggi hotel di lus-
so, raccontandone curiosità e
aneddoti. In particolare il
parco, che abbraccia il pe-
rimetro dell'«isola», raramen-
te viene aperto al pubblico:
durante la giornata è stato
possibile visitarne l'anfitea-
tro, raggiungere la torre da
cui Guglielmo Marconi ef-
fettuò i primi esperimenti con
le onde radio, scattare foto dai
numerosi punti panoramici
mozzafiato. Alla visita erano
legati anche un contest foto-
grafico e un quiz in Sala Bo.

-31é,o2.z~..a. _....._:.._ .._.._. .~>o-
➢ Colsero responsabile parte da Nasca
t ~ìovmá disr ,pi iu gioco per il foruru
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L'economia dei cammini
crea lavoro in Appennino
Arriva la carovana di giovani che sta percorrendo il Sentiero Italia Cai
Operatori turistici e ambientali a confronto sulle nuove professioni di montagna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Come i cammini stanno cambian-
do l'economia del territorio e la
vita dell'entroterra. Si tiene oggi
alle 17,30 l'evento "Walk and
work: Va' Sentiero arriva a Casti-
glione dei Pepoli", nella sede di
Officinal5 in via Aldo Moro 31, or-
ganizzato dal Festival IT.A.CÀ e
sponsorizzato da FORMart. Una
giornata per riflettere su come
nuovi e vecchi cammini stanno
incentivando le microeconomie
locali che si rigenerano, portano
alla nascita di nuove strutture ri-
cettive e danno origine a un mer-
cato di nuove figure professiona-
li in grado di accogliere i viaggia-
tori e di condurli alla scoperta
del territorio dal punto di vista
storico, artistico e culturale.
Lo spunto per organizzare una
giornata dedicata al cammino de-
riva dal fatto che il team del pro-
getto "Va' Sentiero", che sta ri-

ESPERIENZE DI SUCCESSO

Tra i relatori
Vito Paticchia,
inventore della 'Via
della lana e della seta'

percorrendo il Sentiero Italia Cai
dal Nord al Sud, farà tappa
nell'Appennino bolognese. Si
tratta di un gruppo di giovani, ap-
passionati di montagna e trek-
king, guidati da Giacomo Ricco-
bono, Yuri Basilicò e Sara Furia-
netto, decisi a percorrere l'alta
via più lunga del mondo, quella
che attraversa la dorsale montuo-
sa italiana. Il Sentiero Italia, ria-
perto grazie ai volontari del Cai,
è lungo 6880 km, attraversa 20
regioni e 6 siti naturali Unesco.
A cominciare dalle 17.30 sono
previsti diversi interventi di espo-
nenti di spicco del mondo del tu-
rismo sostenibile e della mobilità
dolce, seguiti dalle domande dei
partecipanti. Il focus sarà l'idea
di cammino come motore della ri-
generazione e dello sviluppo so-
ciale ed economico delle comuni-
tà locali. Comincerà Maurizio Da-
volio, Presidente Associazione
Italiana Turismo Responsabile. A
seguire prenderà la parola Stefa-
no Lorenzi, referente Appennino
Slow, con la relazione "Il turismo
sostenibile nell'Appennino bolo-
gnese: il successo di un tour ope-
rator locale". Vito Paticchia,
membro del Cai nonché autore
della "Via della Lana e della seta"
discuterà proprio di questa nuo-
va strada per camminatori: "Da

Giacomo, Yuri e Sara di Va' Sentiero

Bologna a Prato. Nascita di un
nuovo cammino: possibilità di
sviluppo locale". Altri interventi
previsti sono quelli di Elisabetta
Pistocchi, direttrice FORMart, e
Davide Galli, presidente Aigae.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'economia dei cammini
crea lavoro in Appennino

V4lo 'radar,.
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Top-coiffure ON STAGE
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Kérastase al Festival
del Cinema
Onde da diva Anni '30, beach waves, chignon.
Anche quest'anno la Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica di Venezia ha
sfoggiato acconciature e beauty look a firma
Kérastase. La bellezza della madrina
dell'evento, Alessandra Mastronardi, è stata
esaltata da Michele Di Bisceglie ma tantissimi

sono stati gli stilisti del brand che hanno
lavorato nel backstage, da Roberto D'Antonio
a Sauro Sartorel, da Adriano Maruzzelli
a Mariangela Santoro e Gregory de Mitri.

Venezia 29 f~ fo ~/ Sc l I

Wella al 76° Festival di Venezia
Primo piano su abiti, accessori e acconciature
alla 76° edizione del Festival del Cinema.
Wella, con il proprio team di hairstylist,
ha curato i look di star come Mel B, ex Spice
Girl e oggi nota cantautrice britannica,
Bar Rafaeli, supermodella israeliana, Annabelle
Belmondo, attrice e nipote dell'attore
Jean-Paul Belmondo e Susy Laude, attrice,
sceneggiatrice e regista. Un tripudio di
raffinatezza e contemporaneità per un Festival
che ha regalato molti spunti fashion.

events

I più grandi brand
della coiffure
on stage per il
Festival del Cinema
di Venezia, le
Fashion Week
di New York,
Londra e Milano,
i meeting e le
fiere del settore.

Prato 30 Atto

Premio alla carriera per
Raugei Hermada
Più di mezzo secolo di attività al fianco della

famiglia Wella per Raugei Herntada, che ha
ricevuto il Premio alla carriera da Damiano
Merli, Area Sales Manager Wella, Federico
Ludani, Customer Manager, e Christian
Costantin, Region Sales Manager. Titolare del
salone storico Acconciature Hermada, Raugei
è stata protagonista di grandi eventi, come Miss
Italia, Miss Italia nel Mondo, Prato Film Festival.

Monza 6/8 Sett

Venezia o ~7 
`+ 
'IT

Clin A

Cotril in Laguna
Tantissimi gli impegni a Venezia per gli
hairstylist Cotril. A partire dal ritorno della
storica Room 134 - una beauty suite all'Hotel
Excelsior a disposizione di talents, celebrity,
giornalisti e addetti ai lavori - per arrivare
alla Cotril Experience dedicata ai clienti del
brand che hanno cosi potuto vivere ín laguna
un'esperienza da sogno. Tra i look firmati ci
sono quelli di Kasia Smutniak, Catrinel
Marlon, Anna Safroncik.

Venezia 4l5 SC'tt 

Hair & Art a Venezia
Creazioni haute couture si sono unite
alle opere di grandi artisti internazionali
nell'esposizione Art&Fashion inaugurata
alla 58° Esposizione Internazionale d'Arte -
Biennale di Venezia. L'idea è nata
dall'incontro tra Marina Garau, direttrice
artistica del Barolo Fashion Show, e Giorgia
Sanfo di Diffusione Italia International
Group, e ha coinvolto artisti internazionali,
giovani stilisti, nonché il team Arpège Opera
by Marco Todaro che ha visto Roberto
Renna prendersi cura degli hairlook degli
shooting realizzati per l'evento.

La Biosthétique in Formula 1
La Ferrari si è aggiudicata il Gran Premio d'Italia e a festeggiare in pole position come testimonial
c'era La Biosthétique. Per il secondo anno consecutivo, il brand è tornato ad animare con il suo
Spa & Style Bar il Paddock Club di Monza regalando momenti di bellezza e benessere agli ospiti.
Da Jade Jones, campionessa del mondo Taekwondo, a Tatiana Calderon, la prima pilota femminile
a competere nel FIA F2 Championship.

u aiosistnuut
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Aveda a NY Fashion Week
Sei giorni di passerelle con i grandi stilisti d'oltre-
oceano alla New York Fashion Week. Dietro le
quinte, il team Averla è stato hair partner di 3.1
Phillip Lim, Chiara Boni, Naeem Khan, Ryan
Roche, Tibie Ulla Johnson. A lavoro anche BAveda
Senior Vice President Global Creative Artistry
Antoinette Beenders, che ha creato gli hairlook
per la sfilata P/E20 di Naeem Khan: un elegante
e "superhuman» chignon con un intreccio a lisca
di pesce ispirato dall'architettura dell'edificio
Zaha Hadid nel quale si è tenuto la sfilata.

Moroccanoil Aadnevik

Francia 7 16 ' tt

HAIR
BEAUTY

WEEK 2019
»16 Sept.

Hair & Beauty Week 2019
Porte aperti nei saloni, tagli gratuiti, promo-
zioni, education, servizi di diagnosi e cura.
Anche per questa quinta edizione, Hair &
Beauty Week ha riunito oltre 80 partner
certificati organizzando in tutta la Francia,
per un'intera settimana, una moltitudine di
eventi beauty. L'Obbiettivo? Far conoscere
ai consumatori nuovi servizi e nuovi prodotti,
promuovendo nel contempo il settore della
bellezza e dell'acconciatura. La kermesse offre
infatti ai suoi partner una reale opportunità
per aumentare la propria visibilità attraverso
una comunicazione globale messa in campo da
siti web, social network, newsletter, blogger.

Dopo aver partecipato alla settimana della moda newyorkese con il direttore artistico Kevin Hughes,
Moroccanoil è volato a Londra perla sfilata di Aadnevik Spring/Summer 2020. La collezione ha preso
spunto dalla natura selvaggia del continente africano, un mondo di bellezza e insidie. Il look dei capelli -
firmato da Antonio Corral Calero, Moroccanoil Global Ambassador - ha rispecchiato queste diversità:
l'effetto bagnato e lucido, con onde femminili ma destrutturate rispecchiano l'essenza del selvaggio.

1hi /1[l c+ 11

Kaaral International Meeting
C'è aria di novità in casa Kaaral. Il Kim Show
2019 ha riunito ospiti provenienti da oltre
20 Paesi per uno spettacolo che ha mostrato
in anteprima il nuovo volto dei brand.
La prima novità è l'Officina Creativa, la
nuova accademia formativa dove tendenze
e tecnica si incontrano per offrire il massimo
supporto agli hairstylist. Poi il lancio di
To the Moon and Back, la collezione A/I
2019-2020 che celebra i 50 anni dallo sbarco
sulla Luna. Guest Star della kermesse, il team
della Vidal Sassoon Academy.

Mediterranean Beauty Bari
Organizzato da BolognaFiere Cosmoprof,
Mediterranean Beauty Bari ha dato spazio ad
aziende dei settori hair, estetica e integratori
alimentari, wellness, fitness e spa, interessate
ad interfacciarsi con gli oltre 270.000 visitatori
della Fiera del Levante, l'evento fieristico
più importante del Sud Italia che ospita al
suo interno la manifestazione. A intrattenere
gli ospiti anche un articolato palinsesto di
iniziative con show di acconciatura, di trucco,
di danza, di fitness e di stile per far diventare
la bellezza un bene comune, da condividere.

Dossobuono 11

Cotril al Falconeri
Fashion Show
Un viaggio tra i ghiacci al Falconeri Fashion
Show 2019 che si è tenuto nell'Auditorium
del Gruppo Calzedonia. Mood ripreso
anche negli hairlook della sfilata, studiati
da Giovanni Iovino, Global Creative
Director Cotril: una donna siderale, eterea,
sofisticata ma allo stesso tempo molto
naturale. Il fil rouge dei capelli? Waves
morbide e destrutturate.

Bologna 15 Sett

Oway per IT.A.CA
Partner ufficiale di IT.A.CA, il Festival

nazionale del turismo sostenibile giunto
alla XI edizione, Oway è scesa in campo
per ripulire sei giardini di Bologna dalla
plastica e dai rifiuti. Un cammino sostenibile
dedicato esclusivamente alle persone
dell'azienda, con parenti e amici, in linea
con i valori plastic free dell'azienda e dei
suoi agricosmetici sostenibili. Quasi 40 kg
di spazzatura raccolta in poche ore.

Leggi di piú su ESTETICA.IT!
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L'Oréal Professionnel on catwalks a Milano
Pony tail, trecce, chignon gloss, natural look. I Global Fashion Ambassadors COréal Professionnel
- in collaborazione con gli hairstylist James Pecis, Franco Curletto, Pier Paolo Lai, Paolo Soffiatti,
Holli Smith - sono scesi In campo perle sfilate milanesi. A loro il compito di Impreziosire le
collezioni P/E 2020 di Colangelo, Misuity, Brognano, Collettiva Aliexpress, Emilio Pucci, Tods,
Aigner e Giada.

Milano 17 23 Sett Milano 17/23 Sett

Wella offícial partner Milano
Fashion Week
in occasione della Milano Fashion Week,
Wella Professionals ha siglato la partnership
con la Camera Nazionale della Moda Italiana
mettendo a disposizione dell'alta moda il suo
team di professionisti. "Abbiamo siglato
questa esclusiva collaborazione - ha sotto-
lineato Marco Vurro, Event & infuencer
Marketing Director Coty Professional Beauty
- per continuare ad essere protagonisti di
quelle manifestazioni che più di ogni altro
mettono in luce la bellezza, lo stile ed il saper
fare della moda italiana:'

ligi per Marco De Vincenzo
Un solo colore per ognuno dei 47 abiti che

hanno sfilato alla Milano Fashion Week, ma
che tutti insieme formano un arcobaleno.

È il mood della collezione P/E 2020 di Marco
De Vincenzo, le cui acconciature sono state
curate dal team Tigi. "Siamo partiti dal
classico chignon a banana ma interpretandolo
in chiave naturale - ha dichiarato Massimiliano
Mattei, Tigi Session Coordinator - Abbiamo
lasciato ad ogni modella la possibilità di
esprimere il proprio carattere"

Milano 17/23 Sett
Urban Blossom
Bumble and Bumble e Max Factor sono stati i
beauty partner della sfilata di Antonio Croce alla
Milano Fashion Week. Partendo dalle atmosfere
mediterranee della sua terra natale, la Sicilia,
lo stilista fonda ogni collezione sulla ricercatezza
e versatilità, con look femminili e seducenti che
dialogano facilmente sia con il contesto urbano
che con gli scenari resort. In equilibrio tra
eleganza senza tempo e glamour metropolitano,
la nuova Collezione Primavera/Estate 2020
- Urban Blossom - è un viaggio itinerante alla
scoperta di una vivace femminilità, sofisticata
ma disinvolta, romantica e audace.

Cotril alla settimana della
moda milanese
Rocio Munoz Morales, Tina Kunakey, Kasia
Smutniak. Tanti i personaggi seguiti alla
Milano Fashion Week dal team Cotril, presente
anche nel backstage del fashion show di Ante-
prima. Guidati dal Global Creative Director,
Giovanni Iovino, i professionisti Cotril hanno
realizzato un hairlook semplice ma d'impatto,
caratterizzato da una low pony tail leggermente
spettinata e ad effetto intreccio.

Babyliss alla sfilata Max Mara
Cinquanta i look militari creati alla Milano
Fashion Week da Sam McKnight nel
backstage della collezione Max Mara P/E
2020. L'hairlook ha preso ispirazione da
Nova, rivista degli anni '70 che sosteneva
il potere delle donne: capelli modellati in
trecce pratiche e forti, senza cadere sul viso,
con un'elegante riga centrale. Il segreto
del finish? Babyliss 9000, la nuovissima
e rivoluzionaria piastra cordless.

Styling Park
Anche il brand ghd è stato protagonista della
Milano Fashion Week. Nei backstage di alcune
delle sfilate più cool - The Attico, Moschino,
Philosophy - curando lo styling di celeb e
influencer come Valentina e Chiara Ferragni,
Beatrice Valli, Giulia Salemi, ma soprattutto
con lo Styling Park una hairstyling station
su 4 ruote, in tour nei corner più fashion di
Milano, per sedute gratuite di styling.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Milano 17/23 Sett
Compagnia della Bellezza
per Ultràchic
Flower power, space, galaxy e postcard.
Questi i macrotemi della collezione P/E 2020
presentata a Milano da Ultrachic: un look
urban ma super sexy che si ispira ai sapori dei
caledoscopici anni '70 su abiti dai volumi anni
'90. A realizzare le acconciature della sfilata,
Cristian Sinopoli, head stylist di Compagnia
della Bellezza, che insieme all'artistic team ha
puntato su teste minima] e pulite.

Milano 17/23 Sett 
Redken per Borbonese
e Angel Chen
Alla Milano Fashion Week Elia Piatto@ Epikur,
con il supporto dei team dei Redken Artist, ha
curato le acconciature delle sfilate di Borbonese
e Angel Chen. Per Borbonese, ispirazione wet
look: capelli effetto bagnato nella parte anteriore
e laterale, ma lasciati liberi di prendere forma
naturalmente sulle lunghezze. Perla donna
di Angel Chen, vera regina della giungla, capelli
dal movimento dinamico ed energico.

Milano 17/23 3 Sett

Vitality's Triggiani
Grande fermento per il team Vitality's
nel backstage della sfilata Circle S/S 20
Alternative Fashion Show. Gli stilisti del
brand hanno realizzato le acconciature per
la collezione di Maddalena Triggiani, stilista
italiana amata per le sue proposte moda
sofisticate ed alternative. Organizzata nella
sede Anmì di Milano, la kermesse ha visto
come guest star Adele Sammartino, la
ventitreenne che rappresenterà l'Italia al
prossimo concorso di Miss Mondo.

Milano 21, Sett

Milano 17/23 /23 ,5e

In passerella i look R+Co

Alfaparf Milano al Jova Beach Party

Anche quest'anno, R+Co ha collaborato alla
creazione di iconiche acconciature perla
Milano FW SS20. Tommaso Incamicia di
My Place Hair Studio ha creato un look che si
sposava perfettamente col mood della sfilata
Calcaterra: code basse super lucide e short
cut puliti ed essenziali. Ramona Eschbach
ha invece lavorato nel backstage di Frankie
Morello creando un hairlook wet, con un
messy bun basso, una riga super accentuata
e baby hair evidenziati dall'utilizzo di gel.

Official sponsor di Jova Beach Party 2019, Alfaparf Milano è stata presente nelle più suggestive
spiagge d'Italia con la sua Oasi di bellezza, un'area dove il pubblico poteva rifarsi il look con
i prodotti peri capelli, proteggere la pelle dai raggi del sole e "colorare" il proprio corpo con i Jova
Beach Tattoos disegnati in esclusiva da Sergio Pappalettera. "Vedere ogni volta questo villaggio
animarsi e prender vita, per noi è stata un'esperienza davvero unica" ha affermato Marco Bruco,
Global General Manager di Alfaparf Milano durante la festa di chiusura a Linate.

Atelier Coppola: siamo a 10!
In piazza Tre Torri di Milano, nell'avanguar-
distica area CityLife, è stato inaugurato il
decimo Atelier Aldo Coppola: 300 metri
quadrati caratterizzati da vetrine maestose,
arredamenti di design, materiali originali,
wallpaper realizzati dai disegni del Ceo
Aldo Coppola Jr. Un regno di benessere
e relax dove non poteva mancare un'area
Mr. Coppola, dedicata all'uomo.

Bologna 23/28 Sett
Progetto di riuso by Oway
In occasione della Bologna Design Week,
Oway ha presentato 'II futuro è nel rifiuto;
un progetto di upcycling nato in collabo-
razione con la cooperativa sociale Eta Beta
e fatto di creatività, artigianato e riuso
artistico. Designer e agricosmetici Oway
hanno mostrato come sia possibile riscrivere
completamente il destino di un contenitore.

events

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IT.A.CÀ in Oltrepò

Un successo
che guarda al 2020

Si è chiusa con gli ultimi eventi
in Oltrepò domenica 20 ottobre
la seconda edizione della tappa
pavese del Festival, la rassegna
dedicata al turismo responsabi-
le che ogni anno percorre tutta
la Penisola.
Il calendario di Pavia e Oltrepò
Pavese è stato molto ricco, con
oltre 50 eventi resi possibili da
numerosissime realtà locali, e
grazie al sostegno del Comune
di Pavia e della Fondazione Ca-
riplo.
Nonostante l'offerta molto di-
versificata e la concomitanza
di alcune iniziative, tutte han-
no avuto un buon riscontro di
pubblico. Tra le più partecipate,
la conferenza "Il cambiamento
climatico tra mito e realtà" e in
generale tutte quelle organizza-
te dai dipartimenti universitari
pavesi, il convegno dedicato
al passato industriale di Pa-
via, i numerosi eventi a Casa
Merlo sempre a Pavia, la cena
esperienziale a Montecalvo
Versiggia e le presentazioni di
libri, come quella della Guida
Touring Oltrepò Pavese a Ca-
steggio e de I luoghi di Ulisse
di Maurizio llarari a Voghera.

I coordinatori del progetto,
Corrado Del Bò e Claudia
Lupi, si dichiarano soddisfatti
e decisi a proseguire. "Siamo
molto felici dell'edizione 2019
del Festival del turismo respon-
sabile IT.A.CA." dice Del Bò.
"La tappa pavese si è allargata
all'Oltrepò, coinvolgendo altre
realtà rispetto all'anno scor-
so, e ha offerto un programma
ampio e diversificato, anche e
soprattutto grazie all'impegno
dei molti soggetti che costitui-
scono la nostra rete". Aggiunge
Lupi: "L'edizione del 2019 ha
mostrato tutti i presupposti per
la crescita del festival in città.
Abbiamo viaggiato attraverso il
dialogo con le persone, la poe-
sia, l'arte e la musica riscopren-
do la città. Gli eventi hanno vi-
sto la partecipazione attiva dei
cittadini, delle scuole e dell'a-
teneo su molti temi del festival,
dalla differenza tra viaggiatori
e turisti, al cambiamento cli-
matico, al f irsi pn motori del
proprio territorio".
Pavia e l'Oltrepò prenotano
un posto anche per l'edizione
2020, in attesa di definire il
tema che la caratterizzerà.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CS1 

 
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.   
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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 

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 
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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.  

 

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

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 
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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. 

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

melodie Mediterranee [ore 21.30].   

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].  
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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 

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].   
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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 

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

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 
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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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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.  

 
Ad aprire le fila, venerdì 31 maggio ore 9.30 a Marzabotto, Il Turismo Sostenibile per lo sviluppo 
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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 
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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 
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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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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.  
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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 
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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. 
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SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 

16 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  

 

Le tappe estive della RESTANZA:  

CALABRIA DI MEZZO _21 giugno/7 luglio 

SALENTO_ 5/7 luglio 

GRAN SASSO_ 26/28 luglio 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

 
Non si ferma il tour itinerante del primo Festival di Turismo Responsabile in Italia che dopo le tappe del 

Parco Nazionale Monti Sibillini, Bologna, Rimini e le sue Valli, giunge fiero da giugno a luglio, nei territori 

della Calabria di Mezzo, del Salento e del Gran Sasso per parlare di RESTANZA: non solo un’idea tutta in 

scoperta, ma un vero e proprio approccio per chi sceglie di restare nella propria terra per valorizzarne la 

cultura e renderne più vivibile i luoghi, compiendo ogni giorno piccoli passi per un cambiamento 

quotidiano. Restanza, ovvero un modo di essere contrario alla pigrizia e all’arrendevolezza che IT.A.CÀ, da 

aprile a novembre, sta raccontando da nord a sud in 16 tappe nazionali, attraverso gli occhi e le parole di 

chi arriva, di chi torna e di chi non se n’è mai andato. Sì, perché restanza è arrivare - ci spiegano gli 

organizzatori dell’imminente tappa calabrese in programma dal 21 giugno al 7 luglio - ma anche partire. E’ 

l'avvio di un secondo viaggio alla scoperta di noi, nel confronto con noi stessi e con il luogo che scegliamo. 

Restanza è un progetto radicato, una scelta consapevole. E’ dimenticanza del sé che si dissolve 

nell'importanza di agire per il luogo giusto, per noi, in quel momento.   

Se ne parlerà nella giornata di apertura della rassegna di Calabria di Mezzo: il 21 giugno, si inizia alle ore 

10.30 con Restanze in Calabria di Mezzo, un incontro che  si svilupperà attorno ad un tavolo di co-

progettazione, nel quale sarà possibile dar voce alle strategie concrete che quotidianamente si perseguono 
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nel territorio. Nel pomeriggio, alle ore 18.00 - presso il Museo Archeologico di Tiriolo, Catanzaro - 

attesissimo l'antropologo Vito Teti, al quale nel suo Pietre di pane. Un'antropologia del restare, si deve il 

merito di aver dato un senso profondo al significato di restanza e di ricostruzione. L'incontro si terrà in 

occasione dell'inaugurazione della mostra Riletture della Civiltà Magno Greca del giovane artista 

calabrese Angelo Ventimiglia. Evento aperto al pubblico.  

Sabato 22 Giugno, nell'appuntamento serale DJ-Set, Panini e Vini fra la Calabria e l'Europa, la tappa 

Calabria di Mezzo offrirà un'occasione per scoprire l'altra faccia di una regione difficile: il volto di un 

territorio in cui i giovani tornano, le aziende intraprendono percorsi etici, sostenibili e di qualità, e i risultati 

si affermano anche a livello internazionale.  

Nei giorni successivi e fino al 7 luglio, seguiranno eventi per tutti: passeggiate mitologiche alla scoperta di 

luoghi storici, escursioni nei boschi, dimostrazioni di artigiani all'opera, incontri e confronti, percorsi 

archeologici, adventure trekking e itinerari tra misteri. 

Dal 5 al 7 luglio, IT.A.CÀ arriva anche nel Salento, dove si alterneranno molti appuntamenti sull’importanza 

del vivere con pienezza e consapevolezza in un territorio geograficamente lontano dai centri del potere 

politico ed economico del paese. Godere a pieno del legame privilegiato con l'ambiente, rispettandolo e 

tutelandolo, convivere con le tracce di un passato meticcio ricevuto in eredità e che rappresenta per gli 

abitanti un forte capitale culturale e sociale in termini di memoria e identità collettiva. Questo lo spirito 

della restanza salentina, che insieme alle pratiche sociali delle associazioni riunite nella rete del festival e 

coinvolte da sempre nei temi su migrazione, turismo responsabile e accessibile, formazione e cultura, 

diventano strumento per costruire comunità plurali e inclusive e per accogliere la restanza come valore 

positivo.  

Vito Teti, dopo la Calabria di Mezzo, torna anche nel convegno di apertura presso l'Università del Salento la 

mattina del 5 luglio, insieme allo scrittore Antonio Moresco e ad altri docenti universitari ed esponenti del 

mondo dell'arte, dell'associazionismo e del terzo settore. Fitto il programma della tappa prevista, grazie ad 

una rete di oltre quaranta realtà tra associazioni e cooperative, che presentano un calendario di eventi 

legati alla tematica delle migrazioni e del viaggio responsabile e consapevole. Tre giorni di escursioni a 

piedi, in bicicletta e in barca, mostre fotografiche, dibattiti, musica e rassegne cinematografiche dalla 

Riserva naturale Statale di Torre Guaceto fino a Santa Maria di Leuca. 

E mentre si chiude la tappa salentina, parallelamente sabato 6 Luglio, un piccolo assaggio del Gran 

SassoOFF, evento di promozione della tappa abruzzese che segnerà la fine degli appuntamenti estivi firmati 

IT.A.CÀ. Un’escursione con soste programmate dal Museo Centro per le Acque del Gran Sasso, fino alla 

Chiesa di San Giovanni ad Insulam per unire idealmente i luoghi che saranno protagonisti del Festival, 

annunciandone programma e contenuti. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dall’Ente Parco del Gran 

Sasso e Monti della Laga "Esploratori con gusto", che si prefigge di costituire una rete tra le attività 

escursionistiche, culturali, sportive, con le aziende agricole e zootecniche del territorio, offrendo la 

possibilità per gli utenti/turisti di svelare i segreti della natura e della cultura del Parco, conoscere il lavoro 

dell'uomo e degustare i prodotti di eccellenza che ne sono il frutto. 

 

Per entrare nel vivo di IT.A.CÀ Gran Sasso, bisognerà tuttavia aspettare la fine di luglio: dal 26 al 28, una 

sosta lenta in Abruzzo, la regione più verde d’Europa, tra il versante teramano e quello aquilano del Gran 

Sasso, attende i visitatori con tanti appuntamenti sparsi che si apriranno con l’incontro pubblico e aperto ad 

istituzioni, enti, cittadini e operatori sul tema dello sviluppo locale. Il dibattito, previsto il 26 luglio presso il 

Centro Visite della Riserva Naturale di Fiume Fiumetto a Castiglione della Valle, in Colledara (Te), toccherà 

tanti argomenti: dal ruolo del patrimonio culturale nella costruzione dei processi di sviluppo sostenibile e 
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nella promozione della diversità culturale, ai metodi di progettazione sociale, accoglienza integrata, 

partecipazione e condivisione del territorio. 

Fino al 28 luglio seguiranno altri eventi distribuiti nel territorio. Fra quelli di punta: la presentazione del 

laboratorio sperimentale di narrazione partecipata Vado verso dove vengo - Storie di partenze e ritorni 

nell’Italia dei margini, un progetto sul tema “Restanza” di Matera Capitale Europea della Cultura 2019; la 

notte al Rifugio D’Arcangelo (1665 m.s.l.m.) con la sezione CAI di isola del Gran Sasso, un’escursione di due 

giorni dedicata ai ragazzi e l’iniziativa promossa dalla Commissione medica CAI Abruzzo e dalle sezioni CAI 

di Castelli e Arsita, Montagne senza barriere, ovvero quattro ore di cammino lento in montagna da Arsita 

sino alla Fonte Torricella (1740 m.s.l.m.), che sarà raggiungibile anche da persone a mobilità ridotta grazie 

alle Joëlettes messe a disposizione dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

 

IT.A.CÀ - da sempre attenta alle tematiche legate all’ambiente e alla valorizzazione del territorio - 

quest’anno porta una novità importante e come già fatto anche nelle altre tappe di questa ricca XI edizione 

del festival, sceglie di ripulire i luoghi di passaggio del festival, attraverso camminate ecologiche e 

responsabili con guanti, sacchi e pinze di raccolta. In scia alla mondiale #trashchallenge e ai tanti progetti 

di attivismo ambientale, IT.A.CÀ dimostra di volersi impegnare nel concreto, facendosi accompagnare in 

questo viaggio di best practices da un prestigioso partner d'eccezione: OWAY (oway.it), azienda 

agricosmetica sostenibile, mondo dei trattamenti professionali agricosmetici per capelli, viso e corpo con 

un'attenzione particolare alle coltivazioni biodinamiche, biologiche ed equo-solidali. In collaborazione con 

OWAY, volontari migranti ospiti del locale CAS e operatori della rete locale, ripuliranno da residui di plastica 

e rifiuti, una parte dell’area di sosta sottostante il Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso, meta di 

un turismo religioso di massa mordi e fuggi che interessa quotidianamente la zona. 

Non è tutto, Oway in questa edizione affianca il festival IT.A.CÀ anche nella scelta di viaggiare plastic free, 

stampando programmi, locandine e cartoline completamente in carta riciclata, realizzando shopper di co-

tone riciclato e lanciando il primo badge vivente e 100% riciclabile, prodotto in Italia da cooperative sociali. 

Perché a volte basta veramente poco per cambiare le cose. Per esempio trattando l’ambiente come casa 

nostra, camminando, pedalando, riducendo l’inquinamento, rispettando la cultura di un luogo e assapo-

randone i paesaggi con viaggi slow. A questi ultimi  Ecobnb, la community del viaggio sostenibile, insieme a  

IT.A.CÀ, dedica il premio Take it slow: Viaggia lento, Raccontalo e Riparti, a chi riuscirà a raccontare il 

viaggiare lento, rispettoso della natura, responsabile verso i luoghi e le comunità locali. Scadenza 31 agosto 

2019. 

 

Buona estate con IT.A.CÀ quindi, ma non prima di un’ultima anticipazione importante: al già corposo 

elenco di tappe nazionali del festival 2019, da oggi si aggiunge anche quella di Trieste - Gorizia che il 6 e 7 

settembre racconterà la restanza attraverso il progetto Itinerari basagliani, finalizzato all’accoglienza e 

gestione di persone e gruppi in visita al territorio, interessati ai temi della de-istituzionalizzazione, della 

salute mentale, della rivoluzione basagliana, dei percorsi di salute, della cooperazione e dell’Impresa 

Sociale. Gorizia e Trieste, le prime città del Friuli Venezia Giulia a voler abbracciare i valori del turismo 

responsabile che il festival porta avanti da anni, vi aspettano dunque in due giornate ricche di eventi, 

grazie al coordinamento della cooperativa La Collina, realtà intrisa di identità storica, culturale e 

imprenditoriale fortemente improntata alle pratiche di inclusione ed affermazione dell’autonomia e dei 

diritti di cittadinanza dei soggetti esclusi dalla vita economica e sociale.  

Da settembre, non perdete le tappe nei territori di Trieste-Gorizia, Brescia, Ravenna, Trentino, Reggio 

Emilia, Parma, Pavia, Monferrato, Napoli e Levante Ligure. 
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☞  Clicca qui per il PROGRAMMA delle tappe 

☞  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 

      

 

Il festival IT.A.CÀ nasce a Bologna ed è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna. 

L’XI edizione a Bologna e in Appennino è stata realizzata 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. 

 

Per le altre tappe italiane: 

Parco Nazione Monti Sibillini promosso da C.A.S.A Cosa accade se abitiamo e Alcina 

Rimini e le sue Valli promosso da Sunflower Backpacker Hostels e Bar, Piano Strategico Rimini Venture 2027 e Rimini 

Innovation Square 

Calabria di Mezzo promosso dalla Cooperativa di Comunità Scherìa  

Salento promosso da Made For Walking e Camera a Sud  

Gran Sasso promosso da Radici Culturali – Isola del Gran Sasso  

Gorizia - Trieste promosso da La Collina Cooperativa Sociale 

Brescia promosso dal Forum del Turismo Sociale, Onlus Gnari de Mompià, AmbienteParco, AttivAree, Bio-Distretto 

Valcamonica, Il Calabrone, Cammina con noi del Borgo  

Ravenna promosso da Happy Minds Agency  

Trentino promosso da TassoBarbasso  

Reggio Emilia promosso da Officine Urbane – Urbanauti  

Parma promosso da Il Taccuino di Darwin e Ente Parchi del Ducato 

Pavia promosso da più di 30 realtà locali con il sostegno e il patrocinio del Comune di Pavia e di Fondazione Cariplo 

Monferrato promosso dalla Confraternita degli Stolti  

Napoli promosso da Out Osservatorio Universitario sul Turismo - Dip. Scienze Sociali Federico II di Napoli, Tukutane 

Turismo Responsabile, Coop. Vascitour, Gente Green, VerginiSanità, Napoli inVita, Napoli Cittadinanzattiva 

Levante Ligure promosso da Mediterraneo Servizi | Sestri Levante 
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SAVE THE DATE 
         25 aprile – 3 novembre 2019 

16 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  
 
RESTANZA E BUONE PRATICHE A SETTEMBRE: 
LE NUOVE TAPPE DEL FESTIVAL.  
 
BRESCIA E LE SUE VALLI_13/15 settembre 
RAVENNA_ 19/22 settembre 
TRENTINO_ 23/29 settembre 
REGGIO EMILIA_27/29 settembre 

 
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca  

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

Konstantinos Kavafis 

 
L’estate volge al termine, ma il tour itinerante del primo Festival di Turismo Responsabile in Italia non si 

ferma. Ad attenderlo in partenza, le prossime tappe di Brescia e le sue Valli, Ravenna, Trentino e Reggio 

Emilia per parlare di RESTANZA, tema cardine che da aprile ormai sta accompagnando IT.A.CÀ in tutta Italia 

nelle già realizzate stazioni di Monti Sibillini, Bologna, Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, 

Gran Sasso e quella appena conclusa di Gorizia e Trieste (6 -7 settembre). Turismo sostenibile sì e prima di 

tutto, ma anche sviluppo del territorio, soluzioni alternative di valorizzazione, inclusione, accessibilità, 

percorsi di salute, identità storica, imprese sociali a confronto, eventi, itinerari slow e riflessioni su nuove 

opportunità e risorse per stimolare l’autonomia dei luoghi, il tutto dentro un paniere di eventi e momenti 

di svago che da nord a sud, IT.A.CÀ ha distribuito su 16 tappe, riempiendo cortili, strade e luoghi 

dimenticati dal turismo mordi e fuggi. 
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Andiamo per ordine.   

Brescia, il 13 - 14 e 15 settembre aprirà le quadre cittadine e le valli circostanti ad abitanti e visitatori del 

festival, accompagnandoli lungo il calendario delle tante iniziative locali per la riqualificazione e 

valorizzazione del territorio, soffermandosi sul valore della comunità ospitante e sula diffusione del turismo 

sostenibile, con la volontà di restituire ai luoghi la loro originaria bellezza e fornendo un esempio virtuoso di 

turismo responsabile. Incontri, concerti, laboratori e workshop per lanciare l’idea di una città più 

rispettosa, ma anche itinerari fra i boschi, per prendersi cura di sé attraverso la natura: mens sana in 

corpore sano è appunto il titolo di uno degli eventi principali, una camminata attraverso il sentiero di ArteValle, 

dove scoprire le installazioni artistiche che la compongono, a piedi fino al monte Maddalena e lungo il sentiero dei Brusacc al 

ritorno, non prima di aver sperimentato piccoli lavori nel bosco come rastrellare, sistemare la legna, tagliare i polloni [15 

settembre, ore 8.30 - ritrovo presso sbarra dell’ex polveriera in fondo a Via Valle di Mompiano, BS]. 

Per gli amanti di storia e bike, imperdibile il tour guidato in bicicletta, in collaborazione con Guida Artistica, 

alla scoperta del patrimonio architettonico bresciano del periodo industriale del ‘900 che merita di essere 

conosciuto e valorizzato [15 settembre, ore 10 - ritrovo presso Youth Point Brescia]. 

E siccome camminare aumenta il buon umore e migliora la memoria e la concentrazione, la Valle Camonica 

a passo lento tra arte ed enogastronomia sostenibile, vi aspetta per un itinerario di 17 km, da percorrere a 

piedi, con soste lungo i borghi attraversati dai Comuni di Malegno (alla scoperta delle Fudine), Losine (visita 

ad una cantina socio del Bio-distretto), Cerveno (casa museo, caseificio turnario e visita al Santuario della 

Via Crucis) e Ono San Pietro (visita Calchere)[ 15 settembre, ore 9 – ritrovo stazione di Breno, BS]. Perché 

per la popolazione bresciana, sia cittadina che montana, abituata a migrazioni per lavoro o per 

transumanze, la restanza significa rimpossessarsi del proprio territorio e delle possibilità che questo offre. 

Si tratta di ricordare, scoprire o riscoprire luoghi che sono nel profondo della memoria di ognuno. Restanza 

è condivisione e partecipazione. Un turismo accogliente dove al centro ci sono le persone.  

 

E con la stessa prospettiva e la medesima luce proiettata sul viaggiatore, il 20 e 21 settembre, inaugurerà 

anche la tappa di Ravenna (19 - 22 settembre), città che ha fatto dell’accoglienza il suo brand, riuscendo a 

preservare nel tempo il suo grande patrimonio storico e ambientale e che oggi riflette sul cambiamento 

dell’essenza stessa del viaggio e della sostenibilità. La prima giornata di IT.A.CÀ Ravenna aprirà giovedì 19 

con un convegno (mattino e pomeriggio) a Palazzo Rasponi dalle Teste, con le testimonianze di 

professionisti, referenti istituzionali e content creators, impegnati nel sistema turistico nazionale con un 

approccio volto a promuovere forme di viaggio responsabili.   

Venerdì 20, la tappa prosegue con tanti appuntamenti, fra i quali l’incontro DONNE con i piedi "per terra" 

con Silvia Salmeri - founder di Destinazione Umana, Milena Marchioni - Blogger, Francesca Sanzo - autrice 

e scrittrice: tre donne, tre storie e tre percorsi molto diversi, unite dal cammino La via delle Dee, si 

raccontano in una chiacchierata su come il passo lento sia un modo per riscoprire la propria dimensione 

di donna in una forma di “restanza” che attraversa i luoghi, avanza, non si consuma, ma anzi permane e 

si evolve di continuo [ore 18, presso Happy Minds Agency, via Mariani 7 – RA].  

Il 21 settembre si parte per il bike tour alla scoperta della street art di Ravenna (con possibilità di noleggio 

bici e con obbligo di prenotazione). Al termine del giro sarà possibile visitare anche la mostra collettiva su 

Dante Uno, nessuno e centomila volti [ore 10, ritrovo presso piazzale Aldo Moro, RA].  

Natura, viaggi slow, ma anche storia e arte, attraverso l’attesissimo itinerario a piedi alla scoperta dei siti 

UNESCO: una guida turistica accompagnerà i partecipanti a spasso nel tempo, tra i mosaici e i monumenti 

inseriti nella lista Patrimonio dell’Umanità che fanno di Ravenna una città d’arte unica al mondo.  

 

Dal mare alla montagna, IT.A.CÀ dal 23 al 29 settembre, dopo Ravenna si trasferisce in Trentino, decima 

tappa del Festival di Turismo Responsabile: un percorso itinerante attraverso le montagne, passando dalla 
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città di Trento e arrivando fino alle valli più nascoste. Trekking filosofici all’alba, escursioni alla scoperta di 

valli sperdute, percorsi enogastronomici, passeggiate per ascoltare il bramito del cervo, laboratori sul 

turismo educativo, itinerari per vivere città slow e assaporare il viaggio attraverso le storie e le tradizioni 

presenti e ancora vive sul territorio. Tra gli altri appuntamenti, segnaliamo venerdì 27, il suggestivo 

trekking verso malga Cere, sui luoghi toccati da Vaia, la tempesta che ha sconquassato il trentino nel 2018. 

Sul Monte Calisio, sabato 28, in programma il convegno RESTA in MONTAGNA: storie di piccole imprese 

contro lo spopolamento della montagna. “Per noi la via della Restanza è un filo teso tra chi vuole esserci e 

l'attenzione al proprio territorio, alla propria casa. Significa non restare indifferenti, scegliere la possibilità di 

essere qui ed ora. Per noi Restanza, quest'anno come non mai, ha il valore della speranze e delle rinascita” 

ci raccontano gli organizzatori della tappa che terminerà il 28 e 29 settembre con l’itinerario di due giorni 

sul Monte Baldo, luogo simbolo del Trentino, dal quale poter ammirare il lago di Garda, in compagnia degli 

asini, veri compagni e amici di uomini e donne di montagna, quando per arrivare in malga non cerano 

strade né macchine [evento a cura del Parco Naturale Monte Baldo]. 

 

IT.A.CÀ chiude la parentesi settembrina con la tappa di Reggio Emilia che si svolgerà dal 27 al 29, tra workshop, 

barcamp, viaggi di prossimità, di gusto e trekking. La volontà è quella di coinvolgere, riconoscere e 

valorizzare le realtà sociali, culturali ed economiche, quali capisaldi di una rete diffusa e solidale di 

coesione, inclusione e innovazione, per il turismo responsabile del luogo, oltre alla valorizzazione della sua 

eredità culturale, come l’insieme di risorse ereditate, riflesso ed espressione di un’identità locale in 

continua evoluzione, da sostenere e trasmettere alle generazioni future. Tra gli eventi da ricordare: sabato 

28 settembre, il workshop/barcamp Restanza ed eredità, viaggio narrato di luoghi e comunità per 

ritrovare, riconoscere e riscoprire i luoghi e i protagonisti del lavoro della produzione industriale, gli spazi e 

le comunità dell’abitare solidale, le aree interne della provincia e i capisaldi dell’aggregazione sociale e 

culturale [ore 10.00 presso la Camera del Lavoro di Reggio Emilia] e Un Secolo di fabbrica, percorso tra 

storia, presente e futuro, di riscoperta dell’industria e dei lavoratori nel nuovo millennio [ore 15.00 presso 

lo stabilimento “Lombardini – Kohler Power, RE]. 

Domenica 29 settembre è in programma il trekking Il Sentiero dei Ducati, organizzato dal Club Italiano 

Alpino di Reggio Emilia, lungo il primo itinerario transappenninico che collega la pianura padana alla costa 

tirrenica. 

 

_ITACÀ E I TOUR DI CURA E PULIZIA DEI LUOGHI IN PARTNERSHIP CON OWAY  
IT.A.CÀ - che si riconferma senza dubbio un grande contenitore di progettualità, temi, scoperta di risorse 

naturalistiche straordinarie, riscatto sociale e territoriale - da quest’anno ancora più delle passate dieci 

edizioni, ha voluto fortemente porre l’accento sul tema dell’ambiente, legandosi per questo al partner 

d’eccezione OWAY (oway.it), azienda agricosmetica sostenibile, mondo dei trattamenti professionali 

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

biologiche ed equo-solidali. In collaborazione con OWAY, l’XI edizione di IT.A.CÀ ha inaugurato finora tante 

iniziative compartecipate di cura e pulizia dei territori toccati dal festival: volontari, turisti, cittadini e 

operatori della rete di ogni tappa, si impegnano da mesi per ripulire da residui di plastica e rifiuti, i luoghi 

che appartengono a tutti. 

Esempi virtuosi e buone pratiche in ambito ambientale che IT.A.CÀ e Oway desiderano diffondere in 

tutta Italia con l’organizzazione di eventi ad hoc: da Brescia con RIFIUTANDO - un cammino di pulizia con il 

supporto di Fridays for Future Brescia, lungo l’area di Via Cerca, principale accesso al Parco delle Cave, 

considerato il luogo di rigenerazione urbana più grande d’Europa [15 settembre, ore 10, presso ingresso 

Parco delle Cave, BS] - a Ravenna con la pulizia degli stradelli di Marina, in collaborazione con Legambiente 

Ravenna. Una passeggiata collettiva, armati di sacchi, guanti e pinze da raccolta per unire al piacere del 
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passeggiare, la soddisfazione di ridurre l’impatto del turismo balneare di questi luoghi e prendersene cura 

[22 settembre, ore 9.30 presso  il Parco Pubblico di Marina di Ravenna]. Si aggiunge anche Puliamo il 

Mondo [21 settembre], evento OFF della tappa di Parma, attesa in ottobre. 

 

Segnali concreti anche in Trentino con La montagna ferita, trekking sui luoghi di Vaia con una particolare 

attenzione all’ambiente ed un’azione collettiva di pulizia del sentiero da rifiuti abbandonati [27 settembre, 

ore 16,  ritrovo presso il parcheggio per Malga Cere].  

L’edizione 2019 del festival IT.A.CÀ si concluderà con le tappe di Parma, Pavia e Oltrepò, Monferrato, 

Napoli e Levante Ligure. 

 

 ☞  Clicca qui per il PROGRAMMA delle tappe 

☞  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 

      

 

Il festival IT.A.CÀ nasce a Bologna ed è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna. 

L’XI edizione a Bologna e in Appennino è stata realizzata 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. 

 

Per le altre tappe italiane: 

Parco Nazione Monti Sibillini promosso da C.A.S.A Cosa accade se abitiamo e Alcina 

Rimini e le sue Valli promosso da Sunflower Backpacker Hostels e Bar, Piano Strategico Rimini Venture 2027 e Rimini 

Innovation Square 

Calabria di Mezzo promosso dalla Cooperativa di Comunità Scherìa  

Salento promosso da Made For Walking e Camera a Sud  

Gran Sasso promosso da Radici Culturali – Isola del Gran Sasso  

Gorizia - Trieste promosso da La Collina Cooperativa Sociale 

Brescia e le sue Valli promosso dal Forum del Turismo Sociale, Onlus Gnari de Mompià, AmbienteParco, AttivAree, Bio-

Distretto Valcamonica, Il Calabrone, Cammina con noi del Borgo  

Ravenna promosso da Happy Minds Agency  

Trentino promosso da TassoBarbasso  

Reggio Emilia promosso da Officine Urbane – Urbanauti  

Parma promosso da Il Taccuino di Darwin e Ente Parchi del Ducato 

Pavia e Oltrepò promosso da più di 30 realtà locali con il sostegno e il patrocinio del Comune di Pavia e di Fondazione 

Cariplo 

Monferrato promosso dalla Confraternita degli Stolti  

Napoli promosso da Out Osservatorio Universitario sul Turismo - Dip. Scienze Sociali Federico II di Napoli, Tukutane 

Turismo Responsabile, Coop. Vascitour, Gente Green, VerginiSanità, Napoli inVita, Napoli Cittadinanzattiva 

Levante Ligure promosso da Mediterraneo Servizi | Sestri Levante 
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SAVE THE DATE 

         25 aprile – 3 novembre 2019 
16 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  
 
GIRO DI BOA PER IL FESTIVAL DI TURISMO RESPONSABILE  
LE ULTIME 5 TAPPE DELLA RESTANZA.  
 

PARMA _4 - 6 ottobre  
PAVIA E OLTREPO’ 9 - 14/18 - 20 ottobre  
MONFERRATO  13 - 20 ottobre 
NAPOLI 26 ottobre - 2 novembre 
LEVANTE LIGURE 1 - 3 novembre 

 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
Konstantinos Kavafis 

             

Da nord a sud, in una staffetta serrata di eventi e appuntamenti che ha raggruppato migliaia di visitatori e 

operatori del settore, IT.A.CÀ primo Festival di Turismo Responsabile, premiato dall’Organizzazione Mondiale 

del Turismo delle Nazioni Unite con il premio per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo (UNWTO AWARDS), 

si conferma anche quest’anno un punto di riferimento, un utilissimo network fra enti, nonché piattaforma 

d’innovazione sociale, grazie alla quale moltissime associazioni, gruppi di cittadini, ONG, strutture ricettive, 

enti, consorzi e imprese hanno potuto intrecciare reti di collaborazione e co- progettazione attiva e 

partecipata, lavorando e riflettendo su nuove potenzialità del turismo, sviluppo del territorio, soluzioni 

alternative di valorizzazione, inclusione, accessibilità, percorsi di salute e identità storica.  
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Dopo il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Bologna, Rimini e le sue Valli, Calabria di Mezzo, Salento, 

Gran Sasso, Gorizia e Trieste, Brescia e le sue Valli, Ravenna, Trentino e Reggio Emilia, il festival giunge 

alle ultime 5 tappe per continuare a parlare di Restanza, tema apprezzatissimo di questa edizione e focus 

sentito, vissuto e raccontato come spunto di partenza per riflettere sui territori, su una nuova cultura del 

vivere il viaggio, sulla mobilità umana, sul senso di trasformazione delle nostre città, sulla necessità di un 

presidio attivo, volto alla cura dei luoghi intesi come beni comuni.  “E’ finito il mito dell’altrove come 

paradiso. L’etica della restanza è vista anche come una scommessa per chi decide di restare, una 

disponibilità a mettersi in gioco” ha ribadito l’Antropologo Vito Teti, graditissimo ospite in più tappe del 

festival, nonché coniatore del termine, da cui scaturiscono le riflessioni dell'oggi. Ed è proprio su queste 

parole che IT.A.CÀ ha improntato le 16 date del festival e con le quali oggi presenta  le ultime tappe. 

Si parte da Parma (4 - 6 ottobre), una città che negli anni ha conosciuto un significativo aumento di turisti e 

studenti, ma anche un lento e drammatico spopolamento delle zone montane dell'Appennino, in 

particolare quelle di  Monchio delle Corti dove da  sabato 5 ottobre verrà organizzata una due giorni dal 

titolo  Gente d'Appennino: le radici del restare. Un itinerario guidato, che attraverso due escursioni tra 

borghi e natura, porterà alla ricerca di giovani e anziani che hanno deciso di rimanere e vivere in luoghi da 

sempre difficili da raggiungere e per questo isolati.  Racconti,  volti di bambini,  ragazzi,  adulti e  gente di 

montagna, ma prima di tutto abitanti di questi territori dove per tanti c'è il nulla, per loro c'è tutto.  

Sempre sabato, mentre in montagna si dà valore alla cultura dei luoghi, in città - nel verde del  Parco 

Bizzozero - gli scrittori e viaggiatori  Giuseppe "Leo" Leonelli e Iaia Pedemonte presenteranno i loro libri 

per parlare di cammini e viaggi in solitudine, alla ricerca di un nuovo rapporto con la natura, con le persone 

e con se stessi. Questo e molto altro in questa tappa parmense che si sofferma sì sul tema dello 

spopolamento dei luoghi, ma anche su quello culturale di alcuni quartieri della città e zone della provincia. 

Il tentativo del festival è quello di rinnovarne i luoghi di incontro, perché tornino a essere zone vive e con 

una forte identità territoriale:  restanza quindi e impegno per mantenere vive le voci del passato, parlando 

di  tutela delle radici popolari,  folklore,  legalità,  beni confiscati e riconvertiti a strutture di turismo 

sostenibile,  cucina multiculturale e  itinerari a piedi e a pedali alla scoperta della natura. 

 

Da Parma, ci spostiamo più a Nord. Ad attenderci la tappa di Pavia (9 – 15 / 18 - 20 ottobre) che quest’anno 

non si limita alla città, ma si allarga fino alle terre dell’Oltrepò. Un programma denso di eventi pensati per 

tutti e incentrati su viaggi responsabili, multiculturalità, valorizzazione dei territori e percorsi alla ricerca 

di se stessi. La restanza della stazione pavese è intesa come riscoperta del proprio territorio. E’ incontro 

con gli altri, pur salvaguardando tradizioni e risorse. Di questo si parlerà nella cerimonia d’inaugurazione 

prevista il 9 ottobre alle 18:00, presso l’Aula di Disegno - Aula Forlanini dell’Università di Pavia. Seguirà in 

loco l’inaugurazione della mostra La Città dei Beni Comuni, con un laboratorio partecipativo aperto alla 

cittadinanza, a cura di Ioanni Delsante del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di 

Pavia e con Nadia Bertolino e Serena Orlandi. A seguire e fino al 20 ottobre, decine di appuntamenti fra 

conferenze, trekking urbani, eventi musicali, presentazioni di libri, pedalate collettive, mostre, 

degustazioni, cene a tema, visite a monumenti aperti per l’occasione e tanto altro ancora. 

Dal 13 al 20 ottobre, IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori farà tappa in Piemonte, nel cuore del Monferrato. Ad 

ospitare i tanti appuntamenti del festival, il Vivaio di IT.A.CÀ, uno spazio singolare appositamente allestito 

e ubicato sulle pendici del Sacro Monte di Crea,  presso il monumento al medico condotto. Un luogo di 

incomparabile bellezza, situato su una delle più alte colline del Monferrato casalese, tra le province di 
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Alessandria e Asti, nel comune di Serralunga di Crea. In questo ambiente unico, immerso in un bosco che in 

ottobre si colora dei toni dell'autunno, segnaliamo il ciclo di incontri Il Giardino delle Parole, ovvero un 

ospite al giorno per accogliere persone e scambiarsi esperienze di umanità. Ad aprire la saga, il primo 

appuntamento con Don Luigi Ciotti, lo scrittore e illustratore Jean Blanchaert, la scrittrice e regista teatrale 

Miriam Camerini, suor Giuliana Galli (fondatrice con Francesca Vallarino Gancia di MAMR) ed Elio Carmi, 

designer e vicepresidente della Comunità Ebraica di Casale [domenica 13 ottobre, ore 15.30]. Nei giorni a 

seguire, attesi l'imprenditore e fondatore di Eataly Oscar Farinetti [Castello di Ponzano Monferrato, lunedì 

14 ottobre, ore 21], il giornalista e commentatore televisivo Fabio Caressa [Sacro Monte di Crea, martedì 

15 ottobre, ore 21], la blogger e scrittrice torinese Enrica Tesio e il cantautore Mao [Tenuta La Tenaglia, 

Strada Santuario di Crea 5 - Serralunga di Crea, mercoledì 16 ottobre, ore 21], la giornalista de La 

Repubblica Federica Angeli [Sacro Monte di Crea, giovedì 17 ottobre, ore 21], il filosofo, sociologo, 

psicoanalista e accademico italiano Umberto Galimberti [Sacro Monte di Crea, venerdì 18 ottobre, ore 21], 

la giornalista Vittoria Iacovella [Sacro Monte di Crea, sabato 19 ottobre, ore 15.30] ed il giornalista, 

scrittore e conduttore televisivo Patrizio Roversi [Sacro Monte di Crea, domenica 20 ottobre, ore 16].  

Per chi ama zaino in spalla e scarpe da trekking, imperdibile Sulle orme dei pellegrini, itinerario di 3 giorni 

che collega la Basilica di Superga con il Santuario di Crea, passando per l’abbazia di Vezzolano. Un cammino 

di circa 70 km, che transita tra i borghi e i vigneti delle colline torinesi e monferrine (prenotazione 

obbligatoria). E ancora camminate, tavole rotonde, spettacoli musicali, teatrali e artistici, laboratori 

artigianali, degustazioni e wine tasting, visite accompagnate, workshop, yoga e biodanza, mostre 

fotografiche, laboratori per bambini e riscoperta di tradizioni come la curmà, festa di fine vendemmia. 

Giornate di escursioni outdoor in montagna, ma anche al mare con IT.A.CÀ che quest’anno concluderà il 

suo viaggio intorno all’Italia responsabile, sbarcando prima a Napoli e in ultimo nel levante ligure.   

Tante le proposte da segnare in agenda per la tappa della restanza partenopea, dove il focus Restare, 

ricreare, accogliere, inviterà la cittadinanza e i suoi visitatori a riflettere sulla scelta di restare e la necessità 

di dare un senso nuovo ai luoghi, preservandoli e restituendoli a una nuova vita. Una buona pratica tra 

cittadini che decidono di non abbandonare il loro territorio e  turisti, viaggiatori, migranti o nuovi residenti 

da accogliere. Condivisione del capitale di comunità quindi, che si traduce nel prendersi cura dei quartieri 

della città, dei beni comuni e gli spazi pubblici, specie di quelli di interesse storico artistico ed ambientale 

che rischiano il degrado e l'abbandono.  

A Napoli, il festival - dal 26 ottobre al 2 novembre - aprirà i battenti il 25 ottobre con un convegno e una 

tavola rotonda su accoglienza turistica e sostenibilità, presso l’Università Federico II di Napoli a cura di OUT 

- Osservatorio Universitario sul Turismo. Quest’anno anche il quartiere di Forcella farà parte della tappa, 

con una passeggiata fotografica il 30 ottobre, lungo l’itinerario turistico Zona NTL Napoli Turismo E 

Legalità, alla scoperta dei luoghi della memoria, della carità e della giustizia. In settimana tanti gli eventi: 

visite guidate, passeggiate a piedi e in bicicletta per riscoprire la città, dalle colline al mare, attraverso 

vicoli e scale, accompagnati da chi conosce e si prende cura del territorio da sempre, per valorizzarlo e 

renderlo accessibile ai più. E ancora mostre, presentazioni di libri e laboratori per i più piccoli per 

raccontare una Napoli di mille colori e culture che vive e sperimenta insieme. Il 1° novembre avrà luogo LA 

RISALITA, una passeggiata-ascolto alla conquista del complesso monumentale della Ss. Trinità delle 

Monache - Ex Ospedale Militare, nel quale i partecipanti avranno un ruolo attivo di raccolta, di riflessioni sul 

tema della restanza nei quartieri Spagnoli, per poi condividere un momento di sintesi collettiva allietati da 

danze e musica. 

Altrettanto numerosi gli appuntamenti proposti anche da Sestri Levante, la Città dei Due Mari della Liguria, 

dove si svolgerà l’ultima tappa di IT.A.CÀ. La Liguria per sua natura è già restanza. E’ spirito di adattamento e 

forza di volontà. E’ rimboccarsi le maniche nel rispetto della bellezza e dell’unicità del proprio territorio, 
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incastonato tra mare e collina, aspro e autentico. Il festival mostrerà le preziose risorse di questi territori, la 

rara bellezza dei suoi paesaggi, le tradizioni che di generazione in generazione sanno rinnovarsi, 

mantenendosi vive ed integre nonostante lo scorrere del tempo. Grazie al Tour delle botteghe storiche [1 

novembre, ore 15.00], sarà possibile conoscere gli antichi mestieri e le attività produttive che hanno fatto la 

storia della città. Contestualmente, la visita guidata darà modo ai partecipanti di svolgere un vero e proprio 

trekking urbano, con partenza da Palazzo Fascie, sede del Museo archeologico e della Città (MuSel), per 

proseguire poi sul lungomare e per le vie solitamente meno frequentate dai turisti.   

Il 2 novembre, il festival dedicherà un pomeriggio alla tradizione e all’arte del saper fare: mostra di 

immagini d’epoca sui mestieri tradizionali del borgo, dimostrazioni live, dalla cucitura delle reti ai preziosi 

pizzi, dalla salagione delle acciughe alla preparazione dei testi di terracotta, fino alla manifattura delle sedie. 

Un happening di tradizioni unito ad  approfondimenti e riflessioni con degustazione finale del celebre 

Bagnun di Riva Trigoso, cucinato per l’occasione direttamente sul posto, presso l’Ex Convento 

dell’Annunziata di Sestri Levante, nella splendida cornice della Baia del Silenzio. 

 

Insomma, in questa XI edizione del festival, le possibilità di vivere il territorio, conoscere nuove comunità e 

portare alla luce le innumerevoli risorse del turismo responsabile, tirandolo fuori da una nicchia ristretta nel 

qualche talvolta è rimasto relegato, sono state moltissime. Così come le incursioni nella natura e nei 

panorami infiniti nei quali ci siamo persi e ritrovati. Eppure c’è qualcosa di nuovo - e di molto significativo - 

che IT.A.CÀ ha sollecitato quest’anno, ossia il suo impegno anche per la cura e la pulizia dei territori toccati 

dal passaggio del festival. Lo ha fatto legandosi a  OWAY (oway.it) - partner nazionale - azienda 

agricosmetica sostenibile e attenta alle coltivazioni biodinamiche, biologiche ed equo-solidali, che ha 

supportato il viaggio di IT.A.CÀ in 16 tappe, organizzando fra gli eventi, tante iniziative compartecipate con 

il coinvolgimento di volontari, turisti, cittadini, impegnati nel ripulire da residui di plastica e rifiuti, i luoghi 

che appartengono a tutti. L’esperienza virtuosa con Oway sta dimostrando che prendersi cura del luogo in 

cui si vive, può creare occasioni di scambio e conoscenza. La diffusione e partecipazione di una nuova 

cultura da parte della cittadinanza attiva e responsabile, il volontariato civico e le buone pratiche contro il 

degrado urbano e l’incuria del tempo, ci dicono che siamo sulla strada giusta: quella che ci rende cittadini 

responsabili non solo del bene pubblico, ma anche l’uno dell’altro.   

Il tempo e l’impegno faranno il resto. 

 

 

 ☞  Clicca qui per il PROGRAMMA delle tappe 

☞  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 
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Il festival IT.A.CÀ nasce a Bologna ed è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna. 

L’XI edizione a Bologna e in Appennino è stata realizzata 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. 

 

Per le altre tappe italiane: 

Parco Nazione Monti Sibillini promosso da C.A.S.A Cosa accade se abitiamo e Alcina 

Rimini e le sue Valli promosso da Sunflower Backpacker Hostels e Bar, Piano Strategico Rimini Venture 2027 e Rimini 

Innovation Square 

Calabria di Mezzo promosso dalla Cooperativa di Comunità Scherìa  

Salento promosso da Made For Walking e Camera a Sud  

Gran Sasso promosso da Radici Culturali – Isola del Gran Sasso  

Gorizia - Trieste promosso da La Collina Cooperativa Sociale 

Brescia e le sue Valli promosso dal Forum del Turismo Sociale, Onlus Gnari de Mompià, AmbienteParco, AttivAree, Bio-

Distretto Valcamonica, Il Calabrone, Cammina con noi del Borgo  

Ravenna promosso da Happy Minds Agency  

Trentino promosso da TassoBarbasso  

Reggio Emilia promosso da Officine Urbane – Urbanauti  

Parma promosso da Il Taccuino di Darwin e Ente Parchi del Ducato 

Pavia e Oltrepò promosso da più di 30 realtà locali con il sostegno e il patrocinio del Comune di Pavia e di Fondazione 

Cariplo 

Monferrato promosso dalla Confraternita degli Stolti  

Napoli promosso da Out Osservatorio Universitario sul Turismo - Dip. Scienze Sociali Federico II di Napoli, Tukutane 

Turismo Responsabile, Coop. Vascitour, Gente Green, VerginiSanità, Napoli inVita, Napoli Cittadinanzattiva 

Levante Ligure promosso da Mediterraneo Servizi | Sestri Levante 
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25 aprile – 3 novembre 2019 
16 tappe in ITALIA 

IT.A.CÀ - Migranti e Viaggiatori  
 

FESTIVAL DI TURISMO RESPONSABILE: 
APPUNTI DI UNA XI EDIZIONE “RESTANTE” E CONVINCENTE 
 

 
 
 

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

fertile in avventure e in esperienze!” 
        Konstantinos Kavafis 

 

Oltre 250 pagine di rassegna stampa nazionale, 7 mesi di cammini ed eventi, 16 tappe da nord a sud 

per vivere e contaminarci dentro un’Italia in cambiamento: questo è quanto IT.A.CÀ, primo Festival di 

Turismo Responsabile, premiato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite con il 

Premio per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo (UNWTO AWARDS), oggi vuole raccontarvi. Lo fa, 

ripercorrendo stazione per stazione questo tour intenso, vissuto da aprile a novembre lungo la nostra 

meravigliosa penisola, fra centinaia di eventi: mostre, presentazioni di libri, tavoli di confronto, 

proiezioni, itinerari accessibili, percorsi alla scoperta del territorio, progetti innovativi, momenti di 

scambio, camminate lungo le cascate o al chiaro di luna e trekking storico culturali. Appuntamenti 

partecipati e apprezzati, che hanno colorato di idee e riflessioni quello che sembra essere ormai un nuovo 

punto di vista sul turismo e che il Festival ogni anno, accoglie e raccoglie lungo il suo percorso.  

 

IT.A.CÀ (non un acronimo, ma il suono di un’espressione in dialetto bolognese che significa sei a casa?) si 

è presentato in questa XI Edizione di successo con due grandi novità: il tema condiviso della RESTANZA e 

l’attenzione alla cura e pulizia dei territori toccati dal passaggio del Festival. Quest’ultima, avvenuta 
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grazie alla collaborazione con il partner ufficiale OWAY (oway.it), azienda agricosmetica sostenibile e 

attenta alle coltivazioni biodinamiche, biologiche ed equo-solidali, che ha supportato IT.A.CÀ in tutta 

Italia e organizzato, fra i tanti eventi proposti dalle 16 tappe, anche significative iniziative 

compartecipate con il coinvolgimento di volontari, turisti e cittadini, impegnati nel ripulire da residui di 

plastica e rifiuti, i luoghi che appartengono a tutti.  

Il nostro viaggio è partito dalla Restanza: un nome singolare femminile, l’idea di esserci, di resistere, 

l’atteggiamento propositivo di chi decide di rimanere nel proprio territorio per valorizzarlo e sfruttarne al 

meglio le risorse, ovvero “un atto di rigenerazione e condivisione dei luoghi, per fare con i rimasti, con chi 

torna, con chi arriva, piccole utopie quotidiane di cambiamento” ci ha spiegato l’antropologo Vito Teti, 

coniatore del termine e ospite graditissimo in più tappe del Festival. Un tema di profonda attualità quindi, 

che IT.A.CÀ ha ampiamente sviscerato in molti territori nazionali e un impegno che ci siamo assunti per 

questa XI edizione, debuttata - non a caso - il 25 Aprile nel PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI.   

Dopo i terremoti del 2016 e del 2017, questa zona non solo è un simbolo di restanza, ma anche di 

resistenza, come capacità di rimanere saldi e di ricostruirsi senza alienare la propria identità. Riscoperta di 

memorie e tradizioni perdute per strada, con comunità che si prendono cura l'una dell'altra, appellandosi 

ad una responsabilità comune di accoglienza, tutela del patrimonio naturalistico e rivendicazione di servizi 

negati o perduti. Abbiamo trascorso i quattro giorni della prima tappa del Festival fra Ussita e Fiastra, 

luoghi prescelti di aggregazione e confronto sul ruolo del turismo lento e responsabile, in un territorio 

fragile che sta provando a resistere e che punta ad intraprendere col visitatore una riflessione collettiva e 

aperta su come abitare le terre colpite dal sisma, su spopolamento, su messa in sicurezza dei territori, su 

comunanze agrarie e margini di rinascita, su economie possibili e alternative di sviluppo e cooperazione. 

Abbiamo ascoltato, scoperto e passeggiato lungo cammini che diventano leva, strumento di conoscenza, di 

contaminazione e di riflessione. Quella che Leopardi 

battezzò la terra dei “Monti Azzurri”, in questa prima 

tappa si è mostrata a noi proprio come una poesia, fatta 

di immagini, ricordi, propositi e sentimenti. Un 

componimento di intenti e volontà diffuse che produce 

memorie collettive e intende recuperare identità 

interrotte nelle aree interne dell’Appennino Centrale.  

 

A Maggio, IT.A.CÀ si è spostato a BOLOGNA, culla natale del Festival che anche in questa edizione si 

riconferma polo centrale e snodo nevralgico di scambio e riflessione sulla filosofia che la manifestazione 

persegue con tenacia da tempo. È qui che abbiamo visto nascere il Festival ben 11 anni fa e lungo le varie 

edizioni, riuscire a delineare un vero e proprio format - oggi adottato in ben 16 territori - che mette in rete 

tanti attori sociali locali, impegnati nella valorizzazione dei luoghi in chiave sostenibile. Sempre a Bologna, 

abbiamo ritrovato un Festival affacciato alla scena nazionale e internazionale, divenuto traino per oltre 700 

realtà, unite dal comune impegno per la promozione di un turismo diverso, più sano e più giusto per le 

comunità.   

Anche quest’anno la tappa delle tue torri ci ha saputo deliziare in modo innovativo, coniugando elementi 

strategici quali produzione culturale, creatività, sostenibilità, interculturalità, accessibilità, inclusione, 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico. In viaggio dalla città 

all’Appennino bolognese per due settimane, il festival ha accolto più di 30.000 visitatori nel fitto carnet di 

appuntamenti che ha previsto quasi un centinaio di iniziative, distribuite su 24 location dentro porta e ben 

18 fra i territori di Marzabotto, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi e Val di Zena. In questi luoghi, il 

Festival ha intensificato la sua azione di co-progettazione con la volontà di decentrare e destagionalizzare i 
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flussi turistici, arginando così il fenomeno dell’overtourism che sta colpendo i centri di molte città italiane. 

Abbiamo fatto compagnia ai tanti visitatori che grazie ad un servizio navetta, messo a disposizione del 

Festival, in collaborazione con le istituzioni locali, hanno potuto viaggiare su e giù da Bologna verso le mete 

appenniniche del festival. In città, sparse a macchia d’olio, IT.A.CÀ ha inaugurato rassegne fotografiche di 

respiro internazionale come Red Ants di James Oatway, ospite attesissimo del vernissage, ma anche 

concerti tra i quali Surgelati di e con Wu Ming2 & Contradamerla. Ci siamo confrontati nei tanti convegni, 

come in quello d’apertura Erranza vs. restanza. La rinascita dei territori in abbandono attraverso i 

racconti di chi resta, cui hanno partecipato i maggiori esponenti, al livello nazionale e locale, di pratiche di 

restanza volte allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Sparpagliati tra i portici cittadini, abbiamo 

dato il via ad una agguerrita gara di orienteering, in collaborazione col Gruppo Hera. Nelle giornate del 

Festival, le Serre dei giardini Margherita, grazie ad un attento lavoro di mapping a cura di CDH | 

Cooperativa Accaparlante, Istituto dei Ciechi F. Cavazza e 

Fondazione Gualandi, si sono trasformate in un luogo più 

accessibile e sono state fornite indicazioni alle persone 

con disabilità motoria, cieche e ipovedenti per agevolare 

la loro fruizione del luogo. E poi ancora performance 

interattive, cene multiculturali, proposte di 

rigenerazione urbana, narrazioni, itinerari slow, danze, 

cornici musicali e progetti di integrazione e mobilità 

sostenibile, insieme a moltissimi trekking a piedi e a 

pedali, in giro per L’hinterland di paesaggi mozzafiato. 

 

Da giugno, la nostra estate con IT.A.CÀ è stata all’insegna del sole e del mare nei territori di RIMINI, 

CALABRIA DI MEZZO, SALENTO e dell’aria salubre a fine luglio, sulle vette del GRAN SASSO.   

Con zaino in spalla e scarpe comode, abbiamo attraversato alcuni borghi e valli indimenticabili del 

riminese, perle paesaggistiche da scoprire e valorizzare, prima di tutto realizzando azioni sostenibili e 

virtuose per la comunità, che possano durare nel tempo. Lungo lo sketch Bike tour è stato possibile 

realizzare un diario di viaggio, pedalando dal mare alle valli, lungo il fiume Marecchia.   

Lasciando Rimini alle spalle, ci siamo addentrati verso i territori della Calabria, tra sentieri 

escursionistici, testimonianze di attivismo ambientale, laboratori di riciclo creativo dei rifiuti e 

valorizzazione delle produzioni artigianali d’altri tempi: ceramica, olio biologico d’eccellenza e artigiani 

della seta.  

Percorrendo i monti Tirioli e Raventino, giù lungo le riserve naturali, la riviera e i borghi degli angeli, vivo è 

stato il sentire queste terre resistere e lavorare in co-progettazione per la valorizzazione sinergica del 

patrimonio culturale, archeologico e naturalistico e per lo sviluppo di un turismo integrato, sostenibile e 

vantaggioso per la comunità locale.   

Dalle valli calabresi, il turismo sostenibile è approdato poi sul tacco d’Italia: dalla Riserva naturale Statale di 

Torre Guaceto fino a Santa Maria di Leuca, IT.A.CÀ ci ha accompagnati dove il Mar Adriatico ed il Mar Ionio 

s’incontrano e si abbracciano. Percorrendo i sentieri della Foresta Urbana di Lecce e arrivando nel primo 

Mulino di comunità della Puglia, simbolo di restanza e democrazia del cibo, abbiamo parlato di 

accoglienza, strumento di lotta allo spopolamento nelle aree rurali del Salento, cura e pulizia dei luoghi con 

percorsi a piedi e a pedali per raccogliere rifiuti e dare a questi nuova vita. Nonostante il caldo torrido di 

quei giorni, numerosi volontari hanno raccolto plastica e rifiuti lungo una delle spiagge più frequentate, 

lanciando un messaggio forte a tutela del nostro paesaggio e delle nostre coste.   

Il Festival ha salutato il Salento a malincuore per riprendere la salita verso il Gran Sasso, dove protagonisti 
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sono stati una tappa dedicata ad Arshad Ali, migrante pakistano risiedente a San Pietro e tragicamente 

scomparso, ed una comunità molto sensibile al tema dell’accoglienza e dei rifugiati. Un territorio ferito 

dalle calamità naturali intercorse, eppur capace di ripartire dalla sua essenza più intima - la montagna - e 

da quel patrimonio culturale e naturale da favola che incanta il viaggiatore, desideroso di entrare in 

contatto con l’autenticità dei luoghi. Tra alcuni dei borghi più nascosti e incontaminati nel cuore del Gran 

Sasso, IT.A.CÀ ha parlato di integrazione sociale: tanti giovani risiedenti nell’area del cratere sismico, 

hanno fatto da guide turistiche ai visitatori lungo il parco, raccontando storie di restanza e resistenza. 

Testimonianze di partenze e di ritorni anche lungo il cammino lento da Arsita alla fonte Torricella, nel quale 

a 1740 metri di quota, i partecipanti - fra i quali disabili che hanno potuto partecipare all’evento, grazie alle 

Joelettes messe a disposizione - si sono fermati all’ascolto. Una condivisione di percorsi e valori, che ha poi 

simpaticamente trovato il suo punto di incontro nella cena multietnica di piazza, svolta in notturna in una 

piccola frazione ai piedi del Gran Sasso. 

A settembre, quando il turismo di massa rientrava in città, il Festival ha fatto scalo nelle tappe di Gorizia e 

Trieste, Brescia, Ravenna, Trentino e Reggio Emilia, riscontrando grande partecipazione. Il dato rilevante è 

proprio questo: notare come la maggior parte dei turisti stia cambiando la prospettiva del viaggio e del 

tempo, cominciando a scegliere esperienze e momenti di svago più personalizzati e impegnati: turismo 

naturalistico, ecologico e culturale, a partire proprio dagli stessi territori di residenza o appena limitrofi.  

GORIZIA e TRIESTE sono le prime due città del Friuli Venezia Giulia ad aver scelto di vivere con IT.A.CÀ 

questo viaggio, aderendo e abbracciando i valori del turismo responsabile, promosso con una due giorni 

intensa e partecipata. Partendo dall’immagine degli ombrelli rotti, 

gettati nei cestini o abbandonati agli angoli della città nelle giornate 

di pioggia e bora, la Cooperativa Sociale Lister - con sede nella 

collina del quartiere San Giovanni a Trieste, dove fino a 40 anni fa 

sorgeva uno dei più importanti manicomi d’Europa - ha mostrato ai 

partecipanti come “far rinascere un ombrello in aquilone per farlo 

volare nel cielo a far pace con il vento”. Un messaggio importante 

per cercare di sensibilizzare sui temi dell’ambiente e del riciclo. E poi 

convegni, itinerari basagliani, esposizioni fotografiche e dialogo sulle pratiche di inclusione e sui diritti di 

cittadinanza dei soggetti esclusi dalla vita economica e sociale.  

 

Dalla Valle Camonica a passo lento tra Arte ed Enogastronomia sostenibile, abbiamo riscoperto la bellezza 

di BRESCIA e dei suoi pendii, in un itinerario di 17 km di camminata con soste nei borghi. Da questi luoghi 

di bellezza singolare, IT.A.CÀ nei due giorni del Festival, ha portato i turisti a pedalare nei vigneti, lungo le 

Street Art o a piedi all'interno delle trincee della grande guerra, in compagnia degli alpini. Una grande 

affluenza e tanti partecipanti in arrivo anche da lontano - ci dicono i coordinatori degli eventi - a fronte di 

una spesa organizzativa molto bassa ed di un impatto ambientale pari a zero, segno importante che 

viaggiare si può: basta avere la testa, più che la tasca.    

 

“Che fai, resti? Sì, resto qua” è il invece il titolo della giornata di apertura della tappa ravennate, nella quale 

ci si è potuti confrontare con molti interlocutori ed una platea numerosa di giovani e operatori del settore, 

su restanza, sostenibilità, turismo responsabile, buone pratiche nazionali e internazionali. Da RAVENNA 

siamo tornati intrisi di quell’anima artistica e culturale che caratterizza la città. In bike, il Festival di turismo 

responsabile ha mostrato ai suoi visitatori le Street Art e li ha accompagnati a passeggio tra i monumenti 

UNESCO, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, per poi chiudere il week end con una camminata di pulizia 

degli Stradelli di Marina di Ravenna: grazie alla collaborazione con il nostro partner nazionale OWAY, oltre 
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120 persone hanno raccolto 260 kg di spazzatura armati di pinze, sacchi e guanti.  

 

Volutamente collocata in un periodo non di alta stagione, la tappa del TRENTINO ha lanciato il messaggio 

che anche le stagioni di mezzo possono offrire interessanti spunti e possibilità di turismo rispettoso 

dell'ambiente. Del resto discutere di destagionalizzare i flussi turistici non può bastare. Alle parole devono 

sostituirsi azioni e buone pratiche, proprio come fatto durante questa nona tappa del Festival, con una rete 

di partner che ha aderito all’iniziativa e si è ampliata e consolidata negli anni. Durante la settimana in città, 

non sono mancate le occasioni di incontro: ad aprire il Festival, il Workshop “Il management della 

sostenibilità e del Turismo”, tenutosi presso 

l’Università di Trento, alla presenza di un nutrito 

gruppo di studenti. Tanti gli esperimenti e le nuove 

proposte per attivare forme alternative di turismo, 

legate al patrimonio intangibile delle comunità di 

montagna. Tra i tantissimi appuntamenti proposti, 

IT.A.CÀ ha sollecitato un’ulteriore riflessione nel 

corso del Trekking filosofico all’alba, svoltosi in 

Val Campelle, duramente colpita dalla tempesta 

Vaia dello scorso ottobre. Siamo andati alla 

scoperta di angoli poco noti come l’Alpe Cimbra o 

la zona di Terragnolo e con l’escursione in bici e il trekking accompagnato da asini nel Parco Naturale 

Locale del Monte Baldo, il festival ha permesso di sperimentare anche forme diverse di mobilità.   

 

Dal 27 settembre ci siamo trasferiti per un weekend di eventi a REGGIO EMILIA, dove il Festival ha 

raccontato, coinvolto e valorizzato luoghi e comunità sociali, quali capisaldi di una rete diffusa e solidale di 

coesione, inclusione e innovazione. Urban walking e viaggi di prossimità nell’abitare popolare, dove 

prendono forma comunità solidali, sogni agricoli ad occhi aperti e riscoperta ai confini della città, 

dell’industria e dei lavoratori del nuovo millennio, per capire come l’insieme delle risorse ereditate da 

questa città, siano allo stesso tempo l’espressione di un’identità locale da sostenere e tramandare, 

attraverso la restanza delle giovani generazioni, la voglia di dare continuità e la capacità di sviluppare nuove 

economie solidali, inclusive, coese, nelle aree urbane come nelle aree rurali.  

Con l’arrivo di ottobre e novembre, eravamo ancora in pieno viaggio. Parma, Pavia e Oltrepò, Monferrato, 

Napoli e Levante Ligure hanno fatto da cornice ad una conclusione del Festival su temi importanti come la 

criminalità, il rispetto per l’ambiente, il problema delle barriere architettoniche, la multiculturalità e le 

tradizioni da preservare.  

A PARMA, dopo il successo dell’evento off “Walter Madoi e il museo all’aperto di Sesta Inferiore”, la tappa 

ha permesso di raggruppare giovani visitatori attorno al grave problema della criminalità organizzata nel 

nostro Paese, facendo loro conoscere le tante persone e organizzazioni che si impegnano quotidianamente 

per combattere questa realtà. Inoltre, appuntamenti nel bosco e nei laghetti di Medesano alla scoperta dei 

piccoli abitanti misteriosi della riserva naturale, presentazioni di libri per parlare di cammini e momenti 

conviviali con prodotti locali.  

 

 La tappa di PAVIA, quest’anno si è estesa fino alle terre dell’Oltrepò con trekking urbani, incontri, live 

musicali, biciclettate collettive, mostre, cene a tema e percorsi naturali al chiaro di luna, tra suoni e colori 

del bosco d’autunno. Il ricco calendario con oltre 50 eventi e l’offerta molto diversificata delle iniziative, 

hanno permesso un buon riscontro di pubblico. I partecipanti hanno seguito con attenzione le conferenze e 
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i laboratori, dimostrando di apprezzare i vari momenti ludici ed esperienziali. Il coinvolgimento delle scuole 

– un obiettivo che gli organizzatori della tappa si erano dati come prioritario al termine della passata 

edizione – ha consentito di raggiungere una platea di giovani, turisti del domani che già oggi possono 

diffondere nelle loro famiglie, i temi della responsabilità e sostenibilità.   

 

Tanti contenuti e spunti di riflessione anche nella sosta lenta in MONFERRATO, che ha radunato centinaia 

di persone nel Parco del Sacro Monte di Crea, luogo di incomparabile bellezza tra le province di 

Alessandria e Asti, presentando un intenso programma, con importanti ospiti e tanti momenti di 

approfondimento e confronto. Partendo proprio dal concetto di restanza, la tappa ha provato a raccontare 

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

rassegnazione. Lo ha fatto organizzando convegni, tavoli di lavoro, dibattiti dedicati a buone pratiche, allo 

sviluppo locale, all’agricoltura, alle esperienze e opportunità legate al turismo, aprendo un confronto 

dentro il vivaio di IT.A.CÀ Monferrato, uno spazio dedicato e di grande impatto. Hanno fatto da cornice 

camminate ed escursioni, la mostra fotografica “Noialtri”, appuntamenti dedicati ai bambini e laboratori 

per le scuole, momenti conviviali, yoga e biodanza, esperienze di sketching, wine tasting, concerti e 

spettacoli. “Il bilancio di queste giornate ha luci e ombre. L'aspetto positivo – racconta Max Biglia, 

coordinatore della tappa – è stata l'ottima risposta del pubblico, che ha raggiunto Crea in questo giornate 

per partecipare agli appuntamenti del festival. La gente è venuta, ha ascoltato, si è interessata. In tanti 

hanno raccolto la potenza del messaggio, hanno partecipato e hanno ricevuto sensazioni positive. D'altro 

canto – aggiunge Biglia – abbiamo trovato anche indifferenza. Ci si lamenta spesso che in Monferrato le 

cose non vanno, ma poi quando c'è la possibilità di fare qualcosa non si è presenti. Continua a mancare il 

noi. Sono stati in pochi anche gli amministratori del territorio che hanno partecipato ai tanti momenti di 

incontro con esperti di valore”.  Sì, perché IT.A.CÀ con il suo Festival, prova da tanti anni a lanciare un 

messaggio, un prezioso strumento di conoscenza, un’avventura culturale capace di far riflettere. Tuttavia, 

nonostante il successo e la diffusione dei contenuti proposti, a tratti incontra ancora delle resistenze 

culturali e istituzionali da parte di enti che per lungo tempo si sono abituati a gestire il turismo secondo una 

visione slegata dal patrimonio del territorio di competenza. Il messaggio di IT.A.CÀ ribalta questa 

prospettiva, mettendo insieme l'esperienza individuale e il bisogno di cooperazione con le comunità 

territoriali che devono imparare a dialogare per una progettualità comune a vantaggio dell'intera 

economia. E’ un processo culturale nuovo, ma necessario. E il Festival non intende mollare.  

 

Caldo, sole e grandissima accoglienza anche a NAPOLI dove con una visita guidata nella Zona Ntl (Napoli, 

Turismo e Legalità), è stato possibile osservare Forcella tra itinerari d’arte, letture sulla storia del quartiere 

e confronti con proposte sociali e culturali che intendono segnare la rinascita del quartiere. Tantissimi gli 

appuntamenti del Festival distribuiti in città: itinerari storico naturalistici e ambientali, passeggiate, 

laboratori partecipativi, percorsi guidati e convegni per mostrare un sud che reagisce e non si arrende. È la 

storia di una terra in cui restare significa avere coraggio e consapevolezza delle difficoltà quotidiane. È 

esserci, assumere un posto nel mondo, lontano dal pregiudizio e dai luoghi comuni. Significa fare 

accoglienza nel modo giusto, misurandosi con chi arriva e diventare luogo di scambio, così come ci è 

apparsa la meravigliosa Piazza Mercato, simbolo di mescolanza e passaggio, dove con un itinerario ad hoc 

siamo andati alla scoperta di luoghi, spazi ed ere, simbolo di storia e tradizione. Abbiamo concluso la tappa 

di Napoli con LA RISALITA, una passeggiata-ascolto lungo i quartieri spagnoli, per poi condividere un 

momento di sintesi collettiva, allietati da danze e musica.   

 

Il LEVANTE LIGURE, dal 1 al 3 novembre, ci ha accolti nella 16ª e ultima tappa di IT.A.CÀ con tutta l’unicità 

del suo territorio, incastonato tra mare e collina per parlare di bellezza e restanza, percorsi di conoscenza e 
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valorizzazione del saper fare e dell’identità territoriale. Una 

regione in cui la storia racconta di navigatori e migranti, 

contadini e pescatori, che come un’onda di risacca sono 

partiti, ma poi sempre ritornati. Questa la restanza, la 

capacità di raccogliere idee e movimenti che partono da 

lontano e portano con sé un bagaglio di immagini e 

suggestioni per nutrirne le radici e guardare al futuro il 

proprio territorio, così aspro e così autentico da restarne 

incantati. Meno generose in quel weekend, le condizioni 

metereologiche che hanno coinvolto la regione con un’allerta arancione prolungata, trombe d’aria e 

perturbazioni a raffica, impedendo molti degli appuntamenti all’aria aperta, a piedi o in sella ad una bici. 

  

“La natura toglie, la natura dà”, ripetiamo spesso quando parliamo di emergenze ambientali ed è 

focalizzandoci proprio su un’idea di rispetto e di cura di ciò che ci circonda, che il Festival ha provato in tutti 

questi anni a sollevare una riflessione.    

In questa XI edizione, di cammini ne abbiamo intrapresi moltissimi, ma ce n’è uno speciale di cui siamo 

molto orgogliosi ed è quello con Oway, partener ufficiale di IT.A.CÀ che ha sposato gli intenti promossi dal 

Festival. L’incontro virtuoso fra le due realtà, quest’anno ha portato una novità importante e in scia alla 

mondiale #trashchallenge e ai tanti progetti di attivismo ambientale, insieme è stato possibile dare un 

contributo concreto, organizzando in tutta Italia, camminate ecologiche e responsabili con guanti, sacchi e 

pinze di raccolta. Da aprile a novembre, il risultato è stato 

di quasi 2000 sacchi e oltre 900 kg di rifiuti messi insieme 

attraverso percorsi a piedi, bike tour e trekking per 

ripulire lungomari, litorali, bacini di fiumi, parchi, aree 

urbane, giardini e stradelli di accesso.   

Cammini esperienziali anche questi? Perché no. Impulso 

verso un attivismo turistico ecologico, unico nel suo 

genere che coniuga il piacere della lentezza e del sentire 

la natura, ad azioni pratiche e concrete, mirate a 

preservare la bellezza dei luoghi. 

 

Chiudiamo il nostro report 2019 con un discreto zaino sulle spalle, pieno di nuove idee, incontri, 

esperienze, best practices, messaggi e riflessioni importanti sul futuro del nostro turismo, che IT.A.CÀ non 

vede l’ora di svuotare nella prossima edizione del Festival.   

Non mancate.   

Noi vi aspettiamo 

☞  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  

☞ SITO E SOCIAL: www.festivalitaca.net                 
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Il festival IT.A.CÀ nasce a Bologna ed è promosso da Associazione YODA, COSPE Onlus, NEXUS Emilia Romagna. 

L’XI edizione a Bologna e in Appennino è stata realizzata 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. 

 

Per le altre tappe italiane: 

Parco Nazione Monti Sibillini promosso da C.A.S.A Cosa accade se abitiamo e Alcina 

Rimini e le sue Valli promosso da Sunflower Backpacker Hostels e Bar, Piano Strategico Rimini Venture 2027 e Rimini 

Innovation Square 

Calabria di Mezzo promosso dalla Cooperativa di Comunità Scherìa  

Salento promosso da Made For Walking e Camera a Sud  

Gran Sasso promosso da Radici Culturali – Isola del Gran Sasso  

Gorizia - Trieste promosso da La Collina Cooperativa Sociale 

Brescia e le sue Valli promosso dal Forum del Turismo Sociale, Onlus Gnari de Mompià, AmbienteParco, AttivAree, Bio-

Distretto Valcamonica, Il Calabrone, Cammina con noi del Borgo  

Ravenna promosso da Happy Minds Agency  

Trentino promosso da TassoBarbasso  

Reggio Emilia promosso da Officine Urbane – Urbanauti  

Parma promosso da Il Taccuino di Darwin e Ente Parchi del Ducato 

Pavia e Oltrepò promosso da più di 30 realtà locali con il sostegno e il patrocinio del Comune di Pavia e di Fondazione 

Cariplo 

Monferrato promosso dalla Confraternita degli Stolti  

Napoli promosso da Out Osservatorio Universitario sul Turismo - Dip. Scienze Sociali Federico II di Napoli, Tukutane 

Turismo Responsabile, Coop. Vascitour, Gente Green, VerginiSanità, Napoli inVita, Napoli Cittadinanzattiva 

Levante Ligure promosso da Mediterraneo Servizi | Sestri Levante 
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