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h17.00/19.00  

Il tema di questa tredicesima edizione è Diri4o di Respirare, tema a4uale e trasversale 
perché parla di respiro come diri4o, oltre che come bisogno. Quel respiro che manca al 
corpo quando malato, ma anche quando a4raversa la ci4à inquinata, rincorrendo ritmi 
freneAci, performando in apnea. Respiro come pausa e presenza, lento fluire della vita 
dentro e fuori ogni essere vivente. Il diri4o di respirare come nostra risposta all’emergenza 
in a4o. Per ricordarci che esistere non significa essere radicaA nella terra, possedere, bensì 
respirare nell’aria. 

Ne parliamo con: 

Paolo Cogne* – scri4ore, Premio Strega 2017 col romanzo “Le o%o montagne”. 
Carlo Alberto Redi – professore di Zoologia-Università di Pavia, Accademico dei Lincei. 
Eleonora Ber5 – Dire4rice European FederaAon of Napoleonic CiAes 

Introduce e modera Pierluigi Musarò, professore di Sociologia – Università di Bologna, 
Dire4ore IT.A.CÀ FesAval. 
 

Diretta dal profilo Facebook e canale YouTube del progetto nazionale IT.A.CÀ 

https://www.festivalitaca.net/diritto-di-respirare-tema-2021/
https://www.facebook.com/itacafestival
https://www.youtube.com/channel/UCCj8hY0_SZZpLRkS53MdIlw


SECONDO WEBINAR 
DECOSTRUIRE I CONFINI TRA TURISMO E 
MIGRAZIONE

Mercoledì 12 maggio  
h17.00/19.00 
Viaggio, fuga, erranza, pellegrinaggio, vagabondaggio, migrazione, turismo, sono solo 
alcune delle parole che esprimono uno spostamento di persone. A queste parole si 
associano immagini, stereoApi ed emozioni contrastanA, spesso opposte. Da un lato, i 
migranA o rifugiaA percepiA come pesi morA, portatori di angoscia e pericolosità, da 
respingere in quanto “problema sociale”.  

Dall’altro, i turisA o viaggiatori da ospitare in luoghi confortevoli, in quanto portatori di un 
plusvalore immediato, in primis economico. A parAre dal numero 13 di Scri4ure MigranA , 
il webinar mira a rime4ere in discussione le categorie di pensiero con le quali si definisce la 
praAca del viaggio e l’esperienza della diversità, avanzando nuove prospebve sui modi in 
cui oggi definiamo e governiamo la mobilità geografica degli esseri umani. 

Pierluigi Musarò e Emanuela Piga Bruni (curatori del volume) ne discutono con gli autori: 

Alberto Masala, Angelo Turco, Chiara Rabbiosi, Elena LamberA, Fabio Corbisiero, Francesca 
Giuliani, Francesco Vieb, Gino Frezza, Ilenya Camozzi, Laura Gemini, Marina Guglielmi, 
Melissa Moralli, Prosper Wanner, Fulvio Pezzarossa, Donata Meneghelli.  

-
Diretta dal profilo Facebook e canale YouTube del progetto nazionale IT.A.CÀ 

https://scritturemigranti.unibo.it/index
https://www.facebook.com/itacafestival
https://www.youtube.com/channel/UCCj8hY0_SZZpLRkS53MdIlw


TERZO WEBINAR 
RIPENSARE LE AREE INTERNE E MONTANE 
DELL’EMILIA ROMAGNA IN EPOCA DI 
PANDEMIA

Mercoledì 19 maggio  
h17.00/19.00

Un confronto tra a4ori isAtuzionali e sindacali, a parAre dal nuovo “Pa%o per il lavoro e per 
il clima” so4oscri4o nel dicembre scorso tra la Regione Emilia-Romagna e enA locali, 
sindacaA, imprese, associazioni ambientaliste, Terzo se4ore e volontariato ecc., per il 
rilancio e lo sviluppo delle nostre aree interne e montane, all’insegna della sostenibilità 
ambientale, economica e sociale.  

Ne parliamo con:  

Barbara Lori – Assessora alla Montagna, Aree Interne Regione Emilia–Romagna 
Luigi Giove – Segretario generale Cgil Emilia-Romagna 
Ma>eo Lepore – Assessore Turismo e Cultura Comune di Bologna 
Maurizio Fabbri – Presidente Unione dei comuni dell’Appennino bolognese 

Introduce e modera: Alessia Mario* – professoressa, Centro Studi AvanzaA sul Turismo 
Università di Bologna (CAST) 

-
Diretta dal profilo Facebook e canale YouTube del progetto nazionale IT.A.CÀ 

- 
info@fesAvalitaca.net  
www.fesAvalitaca.net 

https://www.facebook.com/itacafestival
https://www.youtube.com/channel/UCCj8hY0_SZZpLRkS53MdIlw
mailto:info@festivalitaca.net
http://www.festivalitaca.net

