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Viaggiare per conoscere altri luoghi e altri popoli. 
Viaggiare per vincere la boria e per capire il 

sortilegio dei luoghi: che il nostro campanile 
non è il migliore, che anche noi siamo “altri” 
per gli “altri” e nondimeno il “centro” per noi 
stessi.

Da molti anni la Regione Toscana patrocina 
il Festival del Viaggio, una manifestazione 

che racconta le avventure estreme dei 
grandi viaggiatori e diffonde le idee di turismo 

consapevole che insegna a spostarsi in maniera responsabile, a muoversi 
con intelligenza provando a inquinare meno possibile e a visitare località 
meno note degli itinerari di massa.
La città di Viareggio, il suo porto, il mare e le montagne sono la migliore 
cornice per una rassegna che fa del turismo esperienziale e del dialogo i 
punti qualificanti del suo programma.
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LA CITTÀ DEL VIAGGIO
Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Viareggio

Il viaggio mi appassiona: ogni partenza mette 
addosso quel senso di frenesia e di meraviglia 

che riporta all’infanzia. Ogni ritorno porta 
con sé un bagaglio di storie e di conoscenze. 
La nostra città ha una storia e un’attualità 
fondate entrambe su culture e imprese 

legate a questo tema: dalla leggendaria 
marineria viareggina che intrepida affrontava 

gli oceani di tutto il mondo, all’invenzione 
dei bagni estivi che vede Viareggio, prima città 

in tutto il mediterraneo, costruire due stabilimenti balneari e aprirsi 
all’accoglienza.
Oggi Viareggio è città che guarda al Mondo: luogo di villeggiatura e 
di godimento per tanti turisti che arrivano da Europa, Russia, Asia, 
Americhe. Così abbiamo accettato con entusiasmo la possibilità di 
portare a Viareggio il primo festival italiano nato attorno al tema del 
viaggio. Il Festival del Viaggio, appunto, che propone un programma 
completo di intrattenimento e di offerta culturale, ma che è anche 
promotore di benessere ed esperienze tutte nuove. 
Ringrazio quanti si sono impegnati per la buona riuscita di questo evento 
e invito cittadini e turisti a partecipare.
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WhAT’s GOInG On?
AlessAndro Agostinelli
direttore Festival del Viaggio



soffia aria nuova al primo festival italiano per chi 
ama viaggiare. L’abbiamo trovata a Viareggio, 

nella splendida Villa Paolina, un’oasi di 
bellezza nel centro della città del Carnevale, 
a pochi passi da una delle passeggiate a mare 
più famose del Mediterraneo.

In questo spazio, fatto di sale affrescate 
e giardini ombrosi, ospiteremo una vera e 

propria “città del viaggio”.

Chiunque di voi avesse voglia di assaggiare uno dei 
gelati più buoni del mondo può venire a provare la nostra gelateria De’ 
Coltelli. Chi volesse acquistare a prezzi scontatissimi un viaggio molto 
vicino o molto lontano può venire alla nostra agenzia CAP viaggi.

Coloro che sono appassionati di antiquariato e modernariato possono 
trovare, al mercatino vintage del festival, vecchi e recenti zaini, mappe, 
binocoli, macchine fotografiche, giochi legati al tema del viaggio. Tutti 
gli amanti dei libri, delle guide turistiche e delle avventure di viaggio 
troveranno soddisfazione nella nostra libreria La Vela.

Chi volesse informazioni o avesse bisogno di vitamine per ballare ogni 
notte o volesse una crema per mantenere l’abbronzatura può fare un 
salto alla nostra FarmaCity la parafarmacia del festival.

se molti avranno fame e sete potranno saziarsi presso il truck food 
service nel nostro giardino. se invece i genitori volessero far provare 
l’esperienza di un viaggio nel mondo preistorico ai loro figli potrebbero 
portarli nel nostro Kids Lab.

Dentro questa “città del viaggio” ci sarà il tempo per la “villeggiatura”, 
cioè un programma molto denso di appuntamenti con scrittori, piscologi, 
comici, musicisti, giornalisti e saltimbanchi, tra cui Paolo Crepet, giulio 
Borrelli, Paolo Hendel, tiziano Fratus, giorgio Van straten, luigi nacci, 
Paolo Migone, Wlodek goldkorn e molti altri.

Vi aspetto per godere insieme delle gioie della villeggiatura dentro la città 
del viaggio e per partecipare alle nostre passeggiate.
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lA CittÀ del ViAggio
VILLA PAOLINA



FEsTIVAL DEL VIAGGIO | 9FEsTIVAL DEL VIAGGIO | 9FEsTIVAL DEL VIAGGIO | 9



10 | FEsTIVAL DEL VIAGGIO10 | FEsTIVAL DEL VIAGGIO10 | FEsTIVAL DEL VIAGGIO

esPosizione

MaRI
Mostra fotografi ca di andrea Pistolesi
Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 23

Scogliere, spiagge, relitti di navi alla deri-
va, il confi ne tra terra e acque in spazi 
esotici e arenili dimenticati: questa è 
la nuova mostra fotografi ca di uno 
dei più prolifi ci fotografi  di viaggio. 
Andrea Pistolesi sembra cavalca-
re le emozioni di tanti suoi scatti 
in giro per il Mondo. Dall’Irlanda 
del Nord alla Norvegia, dal Porto-
gallo alla Scozia, dalle Lofoten alla 
Thailandia, dal Brasile allo Sri Lanka, 
dalla Sardegna al Cile, dalla Toscana al 
Sudafrica. Tanti luoghi percorsi dall’o-
biettivo e dalla sensibilità artistica di Pisto-
lesi che ci racconta, con le immagini, le emozioni 
del mare e il rapporto con esso dei suoi abitanti.
Andrea Pistolesi ha studiato Geografi a a Firenze, sua città natale. Da anni vive 
parte dell’anno in Italia e in giro per l’Europa e in Thailandia, a Bangkok. Fotogra-
fo di viaggio e reporter ha alle spalle 35 anni di professione in giro per il Mondo. 
Lavora per le maggiori riviste italiane e internazionali e ha pubblicato oltre 100 
libri, tra cui Pellegrini. Tradizioni e luoghi della fede cristiana (Touring 2008), NAG 
Non ancora global (Touring 2007), Io credo. Gesti della fede (Mondadori Electa 
2007), Decade Ten Years in Asia (2017).
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Borsa dei viaGGi

sì, VIaGGIaRE
Vendita viaggi a prezzi promozionali
A cura di CAP Viaggi Tour Operator 
Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22

Solo per questo è importante visitare la 
città del viaggio di Villa Paolina: una 
vera agenzia di viaggi. Il festival ha 
voluto fortemente questo spazio 
interno alla rassegna, per appas-
sionare gli ospiti ai viaggi e alla 
bellezza del Mondo e di tanti luo-
ghi della Terra molto distanti e dif-
ferenti da quello che conosciamo.
CAP Viaggi ha accettato la sfi da ed 
essendo uno dei più importanti tour 
operator della Toscana può davvero pre-
sentare al Festival del Viaggio le migliori 
proposte. La cosa eccezionale è che i viaggi e i 
pacchetti pensati apposta per Viareggio saranno a prezzi scontati. Cioè ci sarà 
uno “sconto festival” che prevede anche l’iscrizione gratuita alla “Società Italiana 
dei Viaggiatori”, l’associazione che organizza il Festival del Viaggio.
Se volete organizzare la vostra prossima vacanza in un luogo esotico, oppure 
visitare quella capitale europea che non avete mai avuto occasione di vedere, o 
organizzare il vostro viaggio di nozze, oppure andare per la prima volta (o torna-
re) a New York e San Francisco, o volare nell’Asia più profonda o in qualsiasi altro 
posto del globo, dovete venire alla città del viaggio di Villa Paolina e parlare con 
i ragazzi della Borsa Viaggi di CAP. Buon vento!
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Kids

KInDERGaRtEn
laboratorio preistorico e mappe per bambini
A cura di Elisabetta Navari e Marzia Stevenson Maestri

Il Kids Lab del Festival del Viaggio si divide in due 
momenti nell’arco di ogni giornata: nel pomeriggio 
i laboratori preistorici, dopo cena i laboratori geo-
grafi ci, momenti ludici dove si impara giocando. 
I laboratori sono gratuiti e adatti ai bambini tra i 
4 e i 12 anni.
Il Museo Archeologico e dell’Uomo A.C. Blanc 
propone, all’insegna del divertimento e della cre-
atività, laboratori in cui i bambini potranno scoprire 
il passato più remoto dell’uomo, con visite guidate e 
prove manuali dove sperimentare le tecniche utilizzate 
nella preistoria per realizzare pitture, incisioni e fabbricare ce-
ramiche, attraverso il contatto con le materie prime. Ogni pomeriggio sarà un viaggio 
vero e aff ascinante nella preistoria.
Giovedì 12 settembre dalle 18,15 alle 20: Artisti preistorici all’opera
Visita nelle sale del paleolitico con particolare riferimento all’arte preistorica, seguita 
da un laboratorio che propone ai bambini la sperimentazione dell’uso dei colori e delle 
tecniche impiegate per la realizzazione delle pitture preistoriche.
Venerdì 13 settembre dalle 18,15 alle 20: Suoni dalla preistoria
Dopo una breve introduzione sull’uso degli strumenti musicali nella preistoria si passerà 
alla costruzione di uno strumento musicale che poi verrà suonato da ciascun partecipante.
Sabato 14 settembre dalle 18,15 alle 20: Vasai per un giorno
Visita nelle sale del Neolitico, seguito da un laboratorio dove, manipolando l’argilla, si 
apprendono le tecniche utilizzate nella preistoria per creare vasi e piccoli oggetti, poi 
decorati con bastoncini, conchiglie, fi bre vegetali.
Giovedì 12 e venerdì 13, dalle 21,15 alle 22,30 la Società Italiana dei Viaggiatori propone 
un laboratorio geografi co dove si insegnerà a comporre una mappa e a raccontare una 
storia disegnandola in una specie di cartina dove muoversi con gli occhi e con la mente. 
Giocando si proverà a costruire con i bambini una mappa per ciascuno di loro con i loro 
semplici riferimenti geografi ci, validi o no, reali o meno.
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sUQ

VIntaGE DI VIaGGIo
Mercatino di oggetti da viaggio
A cura di Piero Panattoni
Tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 23

Un’occasione per tuff arsi nel passato.Lo scrittore e trovarobe Piero Panattoni 
propone il suo mercatino vintage, una specie di suq arabo, dove poter trovare 
un vecchio binocolo, o una macchina fotografi ca refl ex appartenuta a un gran-
de fotoreporter di fama internazionale, 
mappe antiche e valigie o zaini vecchi 
di cui è facile immaginare i tanti chi-
lometri fatti.
Al festival, nella nostra città del 
viaggio di Villa Paolina, questo 
corner di modernariato aff asci-
nerà grandi e piccini, con mappa-
mondi, cappelli, occhiali, oggetti di 
vario genere e tutti comunque legati 
al tema del viaggiare. Un modo anche 
questo di vivere una storia attraverso 
una cosa appartenuta a un vecchio viaggiatore, oppure ascoltando un racconto 
dalla viva voce del proprietario del suq, sia delle terre versiliesi sia della lontana 
America...

una cosa appartenuta a un vecchio viaggiatore, oppure ascoltando un racconto 

un vecchio binocolo, o una macchina fotografi ca refl ex appartenuta a un gran-
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risToro

oRo IMMEnso E bIRRa
bibite fresche e spuntini deliziosi
A cura di ATIfood
Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24

Per una cena gustosa e rapida o per una 
lunga chiacchierata di fronte a una 
buona birra c’è GoGourmet il truck 
food service del Festival del Viag-
gio, all’interno del giardino di Villa 
Paolina.
ATIfood, proprietaria del truck 
GoGourmet, propone una serie 
di bontà gastronomiche che van-
no dalla strepitosa frittura di pesce 
fresco che sarà una vera sfi da positiva 
per la città di Viareggio, alle macedo-
nie di frutta fresca, dalle piadine classiche 
a quelle senza strutto condite con verdure per i 
vegetariani.
Ci sarà anche un’off erta di bibite che permetterà a chiunque di passare un mo-
mento di relax nel giardino del festival.
Un comodo “ristorante” all’aperto nei panni di un furgone dalla grafi ca cool e 
accattivante, con tavoli per sedersi veramente a due passi dal palco centrale del 
festival.
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aPoTheKe

PaRaFaRMacIa DEI VIaGGIatoRI
Farmacity, invenzione viareggina in stile balneare
A cura di ICARE Viareggio
Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24

Si parte per un viaggio, magari per il viaggio che tanto abbiamo sognato. Ma 
sappiamo davvero quali sono i farmaci da mettere in valigia per partire sereni?
Oppure abbiamo passato un’estate di relax, in cui la villeggiatura ci ha aiutato 
a rigenerare corpo e mente. Ma sappiamo cosa fare perché il rientro autunnale 
non porti con sé i primi problemi stagionali?
Insieme a ICARE abbiamo portato una FarmaCity alla città del viaggio di Villa 
Paolina, cioè la parafarmacia del festival, per off rire informazioni utili e consigli 
di fi ne estate, parlare di salute in viaggio ma anche di tutto ciò che è necessario 
per il rientro a casa, al lavoro, a scuola. Un corner del benessere fi sico e mentale 
che può aiutare a riprendere il vigore e la serenità per cominciare un nuovo pe-
riodo di impegni.
A cura di FarmaCity, sotto la supervisione di ICARE Viareggio.
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BooK

lIbRERIa DI VIaGGI
a cura di Libreria La Vela
Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24

Prima di partire per un viaggio, più o meno 
importante, più o meno lungo, la mag-
gior parte dei turisti si dirige in libre-
ria a comprare una guida del posto 
che ha scelto di visitare. Durante il 
Festival del Viaggio diamo a tutti 
la possibilità di venire a comprare 
da noi la miglior guida per il vostro 
viaggio. All’interno della città del 
viaggio di Villa Paolina ci sarà uno 
stand della Libreria La Vela che pro-
porrà guide e mappe di tutto il Mon-
do, ma anche tanti libri, saggi e romanzi 
che parlano di avventure, di storie esotiche, 
di viaggi appassionanti, di scoperte scientifi che 
e di spedizioni geografi che. Molti libri per appassionanti letture per adulti, ma 
anche una parte di atlanti e di libri per bambini che possono trovare al festival un 
modo tutto loro di divertirsi.
Per i più grandi dai classici del viaggio di sempre come Fosco Maraini, Bruce 
Chatwin, Tiziano Terzani, Franco Cardini, Riszard Kapucinski e altri, fi no alle av-
venture dei nuovi viaggiatori come Tito Barbini, Marcella Croce, Luigi Nacci e 
altri.
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ice cream

GElatI & GRanItE
A cura di Gelateria De’ Coltelli
Tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 23

Uno dei gelati più premiati della penisola 
italiana. Il gelato e le granite di De’ Col-
telli sono una delle eccellenze della 
produzione gelatiera nazionale, con 
una serie di premi e riconoscimenti 
che hanno ormai valicato anche i 
confi ni italici. Il maestro gelata-
io Gianfrancesco Cutelli e i suoi 
collaboratori di chiara fama, cioè 
il fratello Marco e il cioccolatiere 
Paul De Bondt, producono artigia-
nalmente creme e sorbetti utilizzan-
do soltanto materie prime di grande 
qualità, rispettando la legge del chilometro 
zero e quella, forse più importante, della stagio-
nalità. Di fronte a un gelato così radicato nel buon gusto non si sbaglia a scegliere 
qualsiasi aroma venga proposto, dalle classiche creme al cioccolato o alla vaniglia 
fi no ai frutti meno battuti come la carruba per arrivare agli esperimenti riusci-
tissimi come il pomodoro.
Oltre ai due negozi di Pisa e di Lucca, durante il Festival del Viaggio, la gelateria 
De’ Coltelli aggiunge una terza postazione a Villa Paolina. Qui nella nostra città 
del viaggio avremo modo di assaggiare e gustare il miglior gelato d’Italia.
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il ProgrAMMA
LA VILLEGGIATURA
tutti gli eventi del Festival del Viaggio sono gratuiti
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MERcolEDì 11 sEttEMbRE

ore 18.00 
Belvedere delle maschere, 
Piazza mazzini
Inaugurazione
Festival Del Viaggio
concERto FIlaRMonIca 
“la VERsIlIa”
Banda del Carnevale di Viareggio

ore 18.45
apertura mostra fotografica
MaRI DI anDREa PIstolEsI
Saluto del Sindaco di Viareggio, 
Giorgio Del Ghingaro
Alla presenza di
Patrizia Lombardi, assessore al Turismo 
Comune di Viareggio
Stefano Ciuoffo, assessore al Turismo 
Regione Toscana
Marialina Marcucci, presidente 
Fondazione Carnevale di Viareggio
Brindisi di inaugurazione con:
Vini Ridolfi - Montalcino, Ristorante 
Basillico Fresco - Torre del Lago Puccini, 
Pasticceria Vacchetta, Santa Croce 
sull’Arno

ore 19.45
Chiacchiere di viaggiatori
In Moto E In aFRIca
con Michele Barbato e Marcella Croce

ore 21.15
Borsa dei Viaggi
EURoPa E aFRIca
a cura di CAP Viaggi

ore 21.45
Zoom Mondo
nEW YoRK Wtc
Il giorno in cui cambiò il Mondo
Giulio Borrelli (ex-corrispondente RAI 
da New York)
Giorgio Van Straten (scrittore)

GIoVEDì 12 sEttEMbRE

ore 18
Walking Shoes
In PUnta D’aRtE: 
Passeggiata alla GaMc
con Alessandra Belluomini Pucci
(partecipazione libera con prenotazione 
obbligatoria: viaggi@festivaldelviaggio.it)

ore 18.45
Chiacchiere di viaggiatori
GIona DEllE sEQUoIE
Una storia del perfetto cercatore 
di alberi
con Tiziano Fratus
conduce Cristina Tosto

ore 21:15
Borsa dei Viaggi
aMERIcHE E asIa
a cura di CAP Viaggi

ore 21.45
Incontri
Un anZIano In VIaGGIo
con Paolo Hendel e Maria Chiara 
Cavallini
conduce Marco Vicari
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VEnERDì 13 sEttEMbRE

ore 18
Walking Shoes
VIaREGGIo lIbERtY: 
Passeggiata in passeggiata
con Alessandra Belluomini Pucci
(partecipazione libera con prenotazione 
obbligatoria: viaggi@festivaldelviaggio.it)

ore 18.45
Zoom Mondo
stUDEntI DEl bUs 
babIlonIa
con Paolo Crepet e Andrea Zavanella
a cura di CTT Nord

ore 21.15
Zoom Mondo
IsRaElE E l’asIno DEl 
MEssIa
l’eterna storia della terra 
Promessa
con Wlodek Goldkorn
conduce Alfredo De Girolamo

ore 22.30
Live
GIRo DEl MonDo
In MUsIca
Maria Cristina Pantaleone (voce)
Nino Pellegrini (contrabbasso)

sabato 14 sEttEMbRE

ore 18
Walking Shoes
VIaREGGIo stREEt aRt: 
Passeggiata per murales
con Maria Paternostro
In collaborazione con “Il Mondo che 
Vorrei”, associazione a favore delle 
vittime della strage di Viareggio
Partecipazione libera con prenotazione 
obbligatoria: viaggi@festivaldelviaggio.it

ore 18.30
Degustazione gratuita
bUDIno tIME
sua maestà il budino, l’eccellenza 
della pasticceria Galliano
A cura di Bar Galliano, Viareggio

ore 18.45
Chiacchiere di viaggiatori
a PIEDI E nEl MonDo
con Luigi Nacci e Pietro Tarallo
conduce Stefano Tesi
In collaborazione con NEOS – 
associazione giornalisti di viaggio
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ore 21.15
Eventi
sono Un UoMo
DI MonDo
tutti i viaggi che ho fatto e tutti 
quelli che mi hanno impedito di 
fare
con Paolo Migone
intervistato da Alessandro Agostinelli

ore 22.30
Live
DoDo bEat MUsIc
Dj-set in vinile
con Mr. Cheto

ore 23.59
Walking Shoes
MalEDEttI aRtIstI
Da Percy shelley a chet baker, 
una lunga traversata nella storia 
culturale di Viareggio
con Marzia Stevenson Maestri e 
Riccardo Mazzoni
Partecipazione libera con prenotazione 
obbligatoria: viaggi@festivaldelviaggio.it

DoMEnIca 15 sEttEMbRE

ore 18
Kids Lab
GaGaRIn IntoRno
alla tERRa
la favola del primo uomo nello 
spazio
di e con Tomàs Jelinek

ore 18.30
Workshop
coME sI Fa Un VIaGGIo
a PIEDI
Un laboratorio per turisti, 
perditempo e camminatori 
compulsivi. Il racconto dell’iguana 
sulla Via Francigena.
Con Giulio Pedani

ore 19
Chiacchiere di viaggiatori
lEonaRDo È GEnIalE
Proiezione minivideo del viaggio 
in scooter da Vinci ad amboise
con Alessandro Agostinelli e Marzia 
Stevenson Maestri
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gli eVenti
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con Michele Barbato e Marcella Croce
Due grandi viaggiatori raccontano le loro espe-
rienze in giro per il Mondo.
Michele Barbato viaggia in moto insieme alla 
moglie e ogni anno scelgono di usare 4 mesi per 
spostarsi in un Continente. Hanno già esplorato 
Europa, Sud America, Australia e Nuova Zelanda 
e quest’anno, col progetto Motorbye.com, pre-
parano una nuova avventura che ci racconteran-
no in anteprima.
Marcella Croce è una grande viaggiatrice e re-
sponsabile del Centro Studi Avventure nel Mon-
do di Palermo. Ha vissuto negli Stati Uniti, in Iran 
e in Giappone. Ha viaggiato nella maggior parte 
delle nazioni del Mondo e le sue storie sono sem-
pre piene di sorprese.

Mercoledì 
11 settembre 
ore 19.45
chiacchiere di viaggiatori

in Moto e in AFriCA
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a cura di CAP Viaggi
Presentazione dei migliori viaggi per l’Europa e 
l’Africa con foto e filmati dei luoghi che vengono 
raccontati con proposte di vendita a prezzi scon-
tatissimi in occasione del Festival del Viaggio.

Mercoledì 
11 settembre 
ore 21.15
Borsa dei viaggi

eUroPA e AFriCA
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Il giorno in cui cambiò il Mondo
Giulio Borrelli (ex-corrispondente RAI da 
New York) intervistato da Giorgio Van Straten 
(scrittore)
L’11 settembre del 2001 cambiò per sempre il no-
stro modo di guardare alla sicurezza e alla guerra, 
ma anche di guardare alla realtà e alla fiction. Non 
eravamo più sicuri nelle nostre case e le guerre non 
erano più fatte solo dai soldati, ma anche da gruppi 
terroristici che coinvolgevano civili inermi e persone 
normali. E improvvisamente l’orrore solito dei film 
catastrofici veniva mandato in diretta dalla tv come 
un fatto reale. Quel giorno di diciotto anni fa c’era 
un giornalista italiano a New York che faceva il suo 
lavoro. Furono la sua voce e il suo volto a raccontare 
in Italia l’attacco alle torri gemelle del World Tra-
de Center. Oggi 11 settembre 2019 Giulio Borrelli 
è venuto a trovarci e sarà sollecitato dallo scrittore 
Giorgio Van Straten per tornare a raccontarci cosa 
accadde il giorno in cui l’Occidente vacillò.

Mercoledì 
11 settembre 
ore 21.45
zoom mondo

neW YorK WtC

Giulio Borrelli, ex giornalista 
RAI. Ha condotto per molti anni 
il TG1. È stato corrispondente 
RAI da New York e ha raccon-
tato agli italiani l’11 settembre 
2001. Ha pubblicato il libro Le 
mani sul Tg1 (2010), cronistoria 
di un telegiornale conteso dalla 
politica.
Giorgio Van Straten, scrittore. 
Fino a luglio scorso direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura 
a New York ed ex consigliere 
d’amministrazione RAI.
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Passeggiata alla GaMc
con Alessandra Belluomini Pucci
Direttrice Galleria di Arte Moderna 
e Contemporanea di Viareggio
Dentro alla Galleria d’Arte Moderna e Contem-
poranea di Viareggio sono ospitati capolavori che 
i partecipanti a questa passeggiata del Festival del 
Viaggio potranno godersi anche grazie alle infor-
mazioni artistiche e competenti della direttrice 
della galleria.
Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria: 
viaggi@festivaldelviaggio.it

Giovedì 
12 settembre 
ore 18
Walking 
Gamc viareggio

 

in PUntA d’Arte
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Una storia del perfetto cercatore di 
alberi
con Tiziano Fratus, conduce Cristina Tosto
Ci sono viaggi che ti portano dove le tue radici 
risuonavano ben prima che tu arrivassi. In Cali-
fornia Fratus ha scoperto una terra dello spirito, 
nel continente delle sequoie ha respirato il vento 
che l’oceano riversa fra i giganti rossi che popo-
lano luoghi mitici quali Big Sur, Humboldt Coun-
ty, Jedediah Smith, la Sierra Nevada, Yosemite, 
Mariposa e la Giant Forest. All’ombra di questi 
paradisi verticali si spalancano le pagine di una 
storia leggendaria, fatta di taglialegna, cacciatori 
di grizzly, guardiaparco, le molte figure di conser-
vazionisti e amanti della natura che hanno lottato 
per la loro salvaguardia, nonché scrittori, poeti, 
artisti che da loro si sono lasciati ispirare.

Giovedì 
12 settembre 
ore 18.45
incontri

gionA delle seQUoie

Tiziano Fratus, [www.homora-
dix.com], nato a Bergamo nel 
1975.  Ha coniato il concetto 
di “Homo Radix”, a cui sono 
seguiti la disciplina della “den-
drosofia” e la teoria del “Quinto 
Umanesimo”, che ha sviluppato 
in diversi libri fra i quali “Ma-
nuale del perfetto cercatore 
d’alberi”, “L’Italia è un giardi-
no”. Collabora con La Stampa e 
il Manifesto. Le sue poesie sono 
state tradotte in nove lingue e 
pubblicate in sedici paesi. Da 
Bompiani ha pubblicato “I gi-
ganti silenziosi” (2017).
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a cura di CAP Viaggi
Presentazione dei migliori viaggi per le due Ame-
riche e l’Asia con foto e filmati dei luoghi che ven-
gono raccontati con proposte di vendita a prezzi 
scontatissimi in occasione del Festival del Viaggio.

Giovedì 
12 settembre 
ore 21.15
Borsa dei viaggi

AMeriCHe e AsiA
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Un comico diventa filosofo e scopre 
il senso della vita
con Paolo Hendel e Maria Chiara Cavallini, 
conduce Marco Vicari
Una lunga riflessione sull’invecchiamento, un ap-
profondito ritratto in chiave comica e analitica 
di come la vita possa condursi in modo da pre-
parare una vecchiaia felice. Se nei primi trentan-
ni si combina poco o nulla nei secondi trenta si 
costruisce tutto quello che ci condurrà a goder-
si un viaggio sereno, da anziani soddisfatti. Uno 
dei maggiori attori comici italiani vi condurrà per 
strade che scoprirete ridendo.

Giovedì 
12 settembre 
ore 21.45
incontri

Un AnZiAno in ViAggio

Paolo Hendel, comico e attore. 
Ha esordito in teatro con alcu-
ni monologhi tra cui “Via An-
tonio Pigafetta navigatore”. In 
tv ha riscosso grande successo 
alla trasmissione “Mai dire gol”, 
dove impersonava Carcarlo 
Pravettoni. Tra i film in cui ha 
recitato “La notte di San Loren-
zo” dei fratelli Taviani, “Speria-
mo che sia femmina” di Mario 
Monicelli, “Il ciclone” di Leonar-
do Pieraccioni.
Maria Chiara Cavallini, è ge-
riatra e scrittrice.
Marco Vicari, è autore televisi-
vo e teatrale.
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Passeggiata in passeggiata
con Alessandra Belluomini Pucci
Direttrice Galleria di Arte Moderna 
e Contemporanea di Viareggio
Viareggio è una delle più importanti città del li-
berty italiano. La sua architettura dell’edilizia 
pubblica e privata risente positivamente del lasci-
to di questo fenomeno artistico dei primi tre de-
cenni del Novecento. Ma anche gli arredi di certe 
abitazioni e di certe vetrate coloratissime fanno 
parte del sistema viareggino del liberty.
La direttrice della GAMC ci accompagnerà in un 
percorso speciale per farci apprezzare la bellezza 
di questo tipo di disegno architettonico e deco-
rativo.
Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria: 
viaggi@festivaldelviaggio.it

Venerdì 
13 settembre 
ore 18
Walking

ViAreggio liBertY
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a cura di ctt nord
con Paolo Crepet e Andrea Zavanella 
(presidente di CTT Nord)
Il bullismo è una delle pratiche negative più in 
voga nelle nostre scuole, a partire dalle medie 
fino alle superiori. Le azioni di bullismo sono mol-
teplici e perduranti e, in alcuni casi, finiscono in 
tragedia. Il sistema scolastico prova a contrastare 
il fenomeno nelle classi, ma appena i ragazzi esco-
no dall’aula chi controlla?
Spesso gli autobus sono uno dei luoghi privilegiati 
di azioni di bullismo a danno di ragazzi e ragazze 
più deboli. Proprio in questo senso l’azienda del 
trasporto pubblico CTT Nord ha messo in atto 
alcuni progetti che cercano di disinnescare tali 
processi di sopraffazione e violenza. Il presidente 
di CTT Nord ne parla con uno dei massimi esperti 
di questioni adolescenziali e di formazione, il noto 
psichiatra e sociologo Paolo Crepet.

Venerdì 
13 settembre 
ore 18.45
zoom mondo

stUdenti del BUs BABiloniA

Paolo Crepet, psichiatra, socio-
logo, scrittore, è stato membro 
del Consiglio Europeo della Fe-
derazione Mondiale della Salute 
Mentale e Consulente Associato 
del Centre for Mental Health 
Services Development del King’s 
College di Londra. Dal 2013 
è membro del gruppo di lavoro 
G124 dell’Architetto Renzo Pia-
no presso il Senato della Repub-
blica sulla riqualificazione delle 
periferie.
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l’eterna storia della terra Promessa
Wlodek Goldkorn
intervistato da Alfredo De Girolamo
Nel 1968 Wlodek Goldkorn è un ragazzo getta-
to dal cuore dell’Europa in una stradina di Ge-
rusalemme. Con la sua famiglia fugge da Var-
savia, dove il suo stato è quello di apolide, cioè 
un “non-cittadino”, per trovare una terra in cui 
poter essere libero. A Gerusalemme Goldkorn 
sperimenta la curiosità per la sua nuova terra, 
ma anche l’attrazione per tutto ciò che è arabo. 
Attraverso la memoria si racconta Israele, i suoi 
simboli e le identità intrecciate e contrapposte 
che ancora oggi alimentano uno dei confl itti più 
accesi e più duri a morire.

Venerdì
13 settembre 
ore 21.15
zoom mondo

isrAele e l’Asino del MessiA

Wlodek Goldkorn ha lavorato a 
L’Espresso e collaborato con Ra-
dio RAI e RAI 2. Ha scritto alcuni 
saggi sull’ebraismo, è coautore 
(con Rudi Assuntino) de “Il Guar-
diano. Marek Edelman racconta” 
(Sellerio 1998), de “La scelta di 
Abramo. Identità ebraiche e post-
modernità” (Bollati Boringhieri 
2006), “Il bambino nella neve” 
(Feltrinelli 2016).
Alfredo De Girolamo, manager 
pubblico ed esperto di Medio-O-
riente, scrive su Il Tirreno. Tra i 
suoi libri “Israele 2013. Il falco 
sotto assedio”, “Gino Bartali e i 
Giusti toscani”, “Giorgio Nissim. 
Una vita al servizio del bene.”
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Maria Cristina Pantaleone (voce)
Nino Pellegrini (contrabbasso)
Un duo affi  atato di musicisti di rilievo nazionale 
che collaborano da almeno due decenni con le 
maggiori formazioni jazzistiche del nostro Paese, 
come la Nico Gori Orchestra, Mauro Grossi e 
Stefano Scalzi. Nella serata alla città del viaggio 
di Viareggio si esibiranno mettendo in risalto le 
loro capacità solistiche e l’energia contagiosa del 
loro interplay musicale, off rendo una selezione 
dai repertori della canzone italiana, sudamericana 
e statunitense.
Forza e simpatia, melodia e virtuosismi saranno 
gli ingredienti di una piacevole serata sulle note di 
canzoni di varie parti del Mondo.

Venerdì
13 settembre 
ore 22.30
concerto live

giro del Mondo in MUsiCA



34 | FEsTIVAL DEL VIAGGIO

Passeggiata con murales
con Maria Paternostro 
Maria Paternostro, direttrice del mensile 
Informacittà Toscana 24, da anni porta avanti il 
progetto “Parla con i muri” che indaga, valorizza e 
divulga la street art. In occasione del Festival del 
Viaggio propone una visita guidata alla scoperta degli 
street artists che hanno aderito all’iniziativa “Binario 
10”. Nel decimo anniversario della tragedia in cui 
persero la vita 32 persone, lungo il muro che separa 
la ferrovia da via Ponchielli sono comparsi i murales 
di alcuni fra i più conosciuti street artists italiani che 
hanno firmato con il loro estro la vicinanza ai familiari 
della strage, prestando la loro opera gratuitamente: 
Marco Fine, Carlo Galli, Blub, Exit Enter, Ache77, 
Miles, Oblo, Libertà , A m’l rum da me, Aleandro 
Roncarà. Via Ponchielli si è trasformata in una sorta 
di galleria d’arte all’aria aperta fruibile da tutti e un 
luogo di incontro e di scambio, simbolo della rinascita 
della città di Viareggio, così duramente colpita.

Sabato 
14 settembre 
ore 18
Walking 
via Ponchielli

In collaborazione con 
l’associazione “Il Mondo che 
vorrei” per le vittime della 
strage di Viareggio 

ViAreggio street Art
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sua maestà il budino, l’eccellenza 
della pasticceria Galliano
Degustazione gratuita a cura di Bar Galliano - Viareggio
È un dolce storico della pasticceria italiana, da sem-
pre al centro delle colazioni e delle merende di tan-
tissime persone non solo nel nostro Paese. L’idea 
è relativamente semplice perché si uniscono pasta 
frolla, riso impastato e zucchero vanigliato. Un dol-
ce facile, digeribilissimo e al tempo stesso sostan-
zioso e gustoso. La pasticceria Galliano fa il budino 
più buono che esista, perché lo fa con ingredienti di 
altissima qualità e con la cura e la competenza che 
deriva da decenni di tradizione. Il budino di Galliano 
è stato apprezzato nel tempo da milioni di turisti e 
anche da personalità del mondo dello spettacolo, 
come i Rolling Stones che lo hanno gustato dopo 
il loro concerto a Lucca del 2018. Addirittura Keith 
Richards ha chiesto agli organizzatori del Summer 
Festival di mangiarne ancora, cioè di avere i budini 
di Galliano direttamente nella sua villa in California.

Sabato
14 settembre 
ore 18.30
Food

BUdino tiMe
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Sabato 
14 settembre 
ore 18.45
chiacchiere di viaggiatori

A Piedi e nel Mondo
con Luigi Nacci e Pietro Tarallo 
conduce Stefano Tesi
in collaborazione con NEOS – associazione 
giornalisti di viaggio
Un grande camminatore e poeta Luigi Nacci in-
canterà la prima parte di queste chiacchiere di 
viaggiatori, raccontando le sue storie di sentieri, 
nuvole, cippi e memorie che restituiscono un’im-
magine del Mondo più sensibile e bella dell’attua-
lità che ci ossessiona quotidianamente. Seguiran-
no due fondatori dell’associazione giornalisti di 
viaggio NEOS, il presidente Pietro Tarallo e l’in-
viato Stefano Tesi per presentare il libro-repor-
tage di foto e testi pubblicato per il ventennale 
dell’associazione che riunisce i migliori reportagi-
sti italiani.
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tutti i viaggi che ho fatto e quelli 
che mi hanno impedito di fare
Paolo Migone intervistato da Alessandro 
Agostinelli
Quanti viaggi ha fatto l’uomo che dice di aver fat-
to l’occhio nero al Panda? E sarà da fidarsi? Una 
chiacchierata poco seria sui viaggi fatti, quelli da 
fare, quelli che il resto del mondo ci impedisce di 
fare con uno dei comici più esilaranti del panora-
ma nazionale.

Sabato 
14 settembre 
ore 21.15
incontri

sono Un UoMo di Mondo

Paolo Migone, comico e autore 
teatrale. È cresciuto a Livorno 
ed è diventato famoso con la 
trasmissione Zelig. È impegnato 
nella salvaguardia dell’ambiente.
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Sabato
14 settembre 
ore 22.30
live

dodo BeAt MUsiC
Dj-set in vinile
con Mr. Cheto
Mr. Cheto è il fondatore del progetto Dodo Beat 
Music, un dj-set che dagli anni ‘60 conduce 
ai giorni nostri, con vinili da tutto il mondo: un 
viaggio musicale e culturale che spazia dagli irre-
sistibili ritmi sudamericani alla psichedelia turca, 
dall’esplosivo afrobeat alle ipnotiche melodie me-
diorientali, passando per i grandi classici europei e 
americani. Sempre all’insegna della ricerca musi-
cale lontana dalla musica usa e getta.
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Da Percy shelley a chet baker, 
una lunga traversata nella storia 
culturale di Viareggio
con Marzia Stevenson Maestri e Riccardo 
Mazzoni
Due capisaldi della cultura occidentale: il primo 
un poeta di grande passione e sensibilità; il se-
condo un musicista bello e dannato. Da Percy 
Shelley il cui corpo fu ritrovato sulla spiaggia di 
Viareggio e bruciato nell’omonima piazza di fron-
te a Villa Paolina, fino a Chet Baker che fu arre-
stato presso un distributore sul lungomare della 
città, mentre era intento a drogarsi con una sirin-
ga dentro un’automobile. Questo l’inizio e la fine 
della passeggiata notturna del Festival del Viag-
gio. E nel mezzo tante storie, personaggi e aned-
doti di Viareggio, con lo storico dell’arte Riccardo 
Mazzoni e Marzia Stevenson Maestri.
Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria: 
viaggi@festivaldelviaggio.it

Sabato 
14 settembre 
ore 23.59
Walking shoes

MAledetti Artisti
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Domenica 
15 settembre  
ore 18.00
Teatro live

gAgArin intorno AllA terrA
la favola del primo uomo nello 
spazio
di e con Tomàs Jelinek
Il 15 di febbraio del 1961 ero in prima elementare e 
con i miei compagni abbiamo guardato in su attra-
verso un pezzo di vetro affumicato da una candela. 
Il sole spariva in un’eclissi totale. Ricordo ancora 
il dolore del collo. Anche perché poco dopo ci fu 
un altro motivo per tenere la testa girata verso il 
cielo. Era il 12 di aprile dello stesso anno. Il primo 
essere umano aveva vinto la forza di gravità e aveva 
fatto un giro intorno alla Terra. Si chiamava Jurij 
Alexejevic Gagarin, era il primo uomo a muover-
si nello spazio, un cosmonauta dell’Armata Rossa. 
Da quel giorno non sognavo altro che diventare 
cosmonauta anch’io. Mi allenavo con attrezzature 
vere per i piloti militari, perché anche mio padre 
volava con i Mig 15, come Gagarin. Poi arrivò il 20 
luglio 1969 e l’orizzonte si allargò: l’uomo calpestò 
il suolo della Luna. Questi eventi sono il filo di que-
sto spettacolo.

Tomàs Jelinek, attore e buratti-
naio. È nato in nato in Cecoslo-
vacchia e vive a Firenze. Esperto 
di fermenti e di cucina kosher.
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Un laboratorio per turisti, 
perditempo e camminatori 
compulsivi. Il racconto dell’iguana 
sulla Via Francigena.
Con Giulio Pedani
Il conduttore di questo workshop è un esperto 
camminatore. Tra le altre ha fatto una traversata a 
piedi di mille chilometri, dal confine francese fino 
a Roma, per ritrovare un amico che è in coma. 
Lungo la Via Francigena ha passato 26 giorni di 
incontri, turbolenze, riflessioni, in cui sono tor-
nati a galla 25 anni di vita, di episodi improbabili, 
riflessioni importanti e soprattutto amicizia.

Domenica 
15 settembre  
ore 18.30
Workshop

CoMe si FA Un ViAggio A Piedi

Giulio Pedani ha pubblicato rac-
conti su Futbologia, Pastrengo e 
Corriere della Sera e numerose 
altre riviste. “Quindici declina-
zioni di un sentimento” (effequ, 
2017). Il suo racconto “Respira-
no” ha vinto il premio Petrarca.
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Domenica 
15 settembre  
ore 19
chiacchiere di viaggiatori

leonArdo È geniAle
Proiezione minivideo del viaggio in 
scooter da Vinci ad amboise
con Alessandro Agostinelli e Marzia Stevenson 
Maestri
Un viaggio sulle orme di Leonardo Da Vinci nel 
cinquecentenario della sua morte. Lo scrittore 
e direttore del Festival del Viaggio Alessandro 
Agostinelli ha messo insieme Piaggio e ARCA e 
con uno scooter e un camper al seguito ha fat-
to circa 4mila chilometri in 7 giorni. Partenza 
da Vinci, dove il genio del Rinascimento è nato, 
per arrivare ad Amboise, dove Leonardo è mor-
to. Lungo il percorso ci sono stati vari incontri di 
esperti di Leonardo che hanno contribuito a rac-
contare la sua genialità di artista, scienziato, in-
ventore. Questa è la presentazione dei mini video 
del viaggio, già apparsi su L’Espresso online.

Alessandro Agostinelli, scritto-
re, poeta, giornalista e regista. 
Fondatore e direttore del Festival 
del Viaggio. Tiene il blog viaggi 
“Atlante” su L’Espresso web. Ha 
lavorato a L’Unità, Radio 24 Il 
Sole 24 Ore, Il Riformista, Radio 
RAI, L’Espresso, Lonely Planet.
Marzia Stevenson Maestri, stu-
diosa di mass media e arti visive. 
Ha lavorato con l’attore Franco 
Di Francescantonio e con il regi-
sta Robert Cahen.



Diventa socio della società Italiana dei Viaggiatori, l'as-
sociazione che organizza il Festival del Viaggio.
Potrai entrare a far parte di un gruppo di appassionati 
viaggiatori che organizzano viaggi in tutto il Mondo spes-
so con al seguito esperti del territorio o personaggi di chia-
ra fama.
negli ultimi anni ricordiamo i viaggi sulla Via della seta gui-
dati dallo storico Franco Cardini, in giordania guidati da 
Khaled Al-Homsi, a fine ottobre di quest'anno a Berlino 
guidati da Alessandro Agostinelli, in occasione del tren-
tennale della caduta del Muro.
Tra i soci ambasciatori della società Italiana dei Viaggiatori 
ci sono Franco Cardini, Philippe daverio, lucia goracci, 
dacia Maraini, Patrizio roversi e altri.

Per iscriversi inviare una mail a:
info@societadeiviaggiatori.org

società Italiana dei Viaggiatori
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