
1820-2020 • DUECENTO ANNI DI BELLEZZA

1820-2020 • DUECENTO ANNI DI BELLEZZA 1820-2020 • DUECENTO ANNI DI BELLEZZA

A CURA DI
Società Italiana dei Viaggiatori

IN COLLABORAZIONE CON
Comune di Viareggio
Toscana Promozione Turistica

COL PATROCINIO DI
Regione Toscana

SI RINGRAZIA
Eppela
alleo.it
Basilico Fresco
Bagno Balena
Galliano Pasticceria

DIRETTORE
Alessandro Agostinelli
Società Italiana dei Viaggiatori

ORGANIZZAZIONE
Assessorato al Turismo
e Uffi  cio Turismo
Comune di Viareggio
Marzia Stevenson Maestri
Società Italiana dei Viaggiatori

COMUNICAZIONE
Cristina Tosto
Società Italiana dei Viaggiatori

IMMAGINE GRAFICA
PetriBros

WEBSITE
Leonardo Pugliesi

SOCIETÀ ITALIANA
DEI VIAGGIATORI

CITTÀ DI VIAREGGIO

IN COLLABORAZIONE CON

SOTTO L’EGIDA DI

SI RINGRAZIA

sogno mediterraneo
Giorgio Del Ghingaro
Sindaco di Viareggio

Il 2020 resterà nella storia come l’anno della pandemia: l’anno in cui 
milioni di persone in tutto il mondo si sono chiuse in casa per 

resistere al contagio. L’anno in cui i viaggi erano prima preclusi poi 
sconsigliati. 
Ma il 2020 è anche l’anno in cui molte persone hanno deciso di 
riscoprire mete italiane, luoghi cari o dell’infanzia, profumi del 
passato che rincuorano. 
Viareggio è da sempre sogno di viaggiatori: da qui un tempo si 

partiva per mete lontane, oggi qui si torna volentieri. Così per il 
secondo anno la Città celebra il viaggio: lo fa con questo festival che 

solo pochi mesi fa sembrava improponibile, presentando nel suo stile, 
sempre diverso, sempre fantasioso, eventi che mettono in mostra le bellezze del posto, tra scorci 
inediti e peculiarità. 
Abbiamo il mare e le pinete: montagne bellissime a un passo e le città d’arte a pochi chilometri. 
Tutto concorre nel fare di Viareggio un posto dove andare: la storia recente la conferma meta del 
cuore e quest’estate anomala lo ha ulteriormente dimostrato.
Il Festival del Viaggio contribuirà a farci scoprire nuovi scenari e nuovi itinerari: nella natura, 
all’aperto. Il mondo di fuori. Ogni respiro, come se fosse il primo. 
Buonvento viaggiatori!

un ambito esperenziale
Toscana Promozione Turistica

La Versilia è una delle destinazioni storicamente più note fra le mete 
balneari della Toscana. Un ambito turistico, con eccellenze ambientali 

e culturali, che riesce ad off rire ai propri ospiti una pluralità di 
motivazioni di viaggio. L’Agenzia di promozione turistica ha tra i 
suoi obiettivi quello di favorire la competitività dell’off erta turistica 
integrata e il posizionamento del prodotto con azioni specifi che 
sull’intero sistema costa, soprattutto in tema di sostenibilità, 

attraverso il progetto regionale Costa Toscana e Isole Toscane.
Toscana Promozione Turistica, nell’ambito del Festival del 

Viaggio, giunto alla quindicesima edizione, contribuisce a sua volta 
a promuovere la destinazione della Versilia attraverso una proposta di 

turismo esperienziale declinato sulle località balneari.
A questo si aggiunge un calendario di appuntamenti, organizzati dal Festival a Viareggio, che 
rendono la città, importante meta turistica balneare, un crocevia di innovazione con off erte 
dedicate alle esigenze dei turisti, un luogo di incontro e confronto storico -artistico consentendo 
di riscoprire l’emozione del viaggio e del soggiorno.

INFORMAZIONI

COL PATROCINIO DI

IN OCCASIONE DI

INFORMAZIONI
Informiamo che tutte le iniziative in programma in 
questa edizione ridotta del Festival del Viaggio si 
svolgeranno all'aperto.
Tutte le iniziative hanno l'obbligo di prenotazione. 
Serve inviare una mail a:
viaggi@festivaldelviaggio.it indicando il titolo 
dell'evento a cui si intende partecipare, i nominativi 
(nome e cognome) dei partecipanti e un numero 
telefonico attivo di riferimento.
Nella solita mail non è possibile prenotare per più di 
tre persone.

PROTOCOLLO SICUREZZA ANTI-COVID19
Per la normativa anti-Covid19 si raccomanda 
di presentarsi alle iniziative prenotate muniti 
di mascherina e gel disinfettante per le mani. Si 
raccomanda inoltre il rispetto della distanza di 
sicurezza di oltre un metro tra persone che non fanno 
parte dello stesso nucleo familiare.
Ricordiamo che ogni comportamento irresponsabile 
e che non si attiene al protocollo anti-Covid19 sarà 
segnalato alle autorità competenti da parte degli 
organizzatori e i trasgressori verranno allontanati 
dall'evento del Festival del Viaggio.
Per informazioni urgenti chiamare il 348.3435282
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Giovedì 24 settembre 2020 / ore 18

CC Viareggio
La fondazione della città: dalle paludi al turismo

Chiacchierata con aperitivo

con Fabrizio Ardito (Touring Club Italiano)
c/o Terrazza Bagno Balena 
Passeggiata a Mare, via Modena s.n.

Nel 1820 Viareggio diventa città. E quest’anno si celebrano i suoi 
duecento anni di bellezza. La cosiddetta “perla del Tirreno” ha dei 

primati assoluti nel campo che più le è proprio, cioè il turismo 
balneare. Di questo racconterà in un aperi-chiacchiera il 
giornalista dl Touring Club Italiano Fabrizio Ardito. Pensate che 
il primo stabilimento balneare nacque proprio a Viareggio nel 
1827: era lo “stabilimento de’ Bagni” del Bel Paese, ideato affinché 

gli ospiti potessero ritrovarvi dei “comodi spogliatoi, al coperto 
dagli sguardi altrui, onde liberamente si spoglino e si rivestano, con 

tutti quei riguardi che si devono alla decenza”.
A partire quindi dai primi decenni dell’Ottocento, comodamente seduti e distanziati 
sulla terrazza all’aperto del Bagno Balena sorseggeremo cocktail ascoltando storie e 
chiacchierando di quando Viareggio faceva parlare il Mondo intero.
Ingresso gratuito

Giovedì 24 settembre 2020 / ore 23

Poeti a Viareggio
La perla del Tirreno

Passeggiata - Ritrovo Piazza Shelley, di fronte a Villa Paolina

con Riccardo Mazzoni (storico)
Viareggio è una città lirica, nel senso della poesia. Questa è una 
passeggiata notturna tra i luoghi e i versi di dieci poeti che l’hanno 

cantata o che vi hanno trovato “nutrimento dell’anima” come 
scrisse Rainer Maria Rilke, che qui compose alcune sue 
importanti opere giovanili. Passeggeremo con tanti poeti nei 
loro luoghi viareggini, come Italo Battelli, il più talentuoso poeta 
nostrano della Belle Époque; Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 

elegiaco dietro i suoi furori donchisciotteschi; l’immaginifico e 
arguto Cravache (Umberto Boni), anche paroliere di canzoni 

famose; Enrico Pea, con il suo mondo arcano ispirato alle tradizioni; 
l’intenso Giulio Arcangioli, scoperto solo dopo la morte; il raffinato Elpidio Jenco; Lorenzo 
Viani, nella sua veste di poeta di filastrocche e di versi arcaici; Krimer (Cristoforo Mercati), 
con le sue aeropoesie futuriste; il giovane Mario Tobino, che esordì come poeta; fino a Luca 
Ghiselli, forse il più puro poeta viareggino del Novecento, scomparso appena ventinovenne 
nel 1939.

Venerdì 25 settembre 2020 / ore 18

Mina e i ribelli
Il pop e il 68

Ciclopasseggiata - Ritrovo Piazza Shelley, di fronte a Villa Paolina

con Riccardo Ventrella (Teatro La Pergola) e Guelfo Guelfi (ex-consigliere RAI)
Prendete un patito di musica leggera e di rock, un vero e proprio 
appassionato di vinili originali, un esperto di cultura pop. Ora 

accoppiatelo con un vecchio sessantottino dal sorriso 
dirompente, famoso per le sue competenze di pubblicitario e di 

spin doctor toscano. Insieme sono la coppia dell’estate in 
Versilia. Prendiamo Guelfo Guelfi e Riccardo Ventrella e 

li montiamo sopra un risciò. Pedaleranno guidando 
tutti noi, dietro in bicicletta, fino allo storico locale la 
Bussola. Lì davanti ci racconteranno alcune storie dei 
ruggenti anni Sessanta, di Mina, Lucio Battisti e dei 
contestatori che nel 1969 andarono a tirare le uova 
alle signore in pelliccia all’ingresso del veglione di 

Fine Anno. Lì le forze dell’ordine spararono e misero a 
terra un giovanissimo militante di Lotta Continua.

Venerdì 25 settembre 2020 / ore 23

I gioielli rubati
Una notte con i ladri d’albergo

Passeggiata - Ritrovo Piazza Shelley, di fronte a Villa Paolina

con Elena Torre (scrittrice)
Viareggio novembre 1922. L’Hotel Select (oggi Grand Hotel 
Principe di Piemonte) è appena stato inaugurato. Siamo nel 

periodo della Bella Époque e Donna Franca Florio, ricchissima e 
assidua frequentatrice della Versilia, ne è la regina. È un 
momento d’oro per Viareggio, méta frequentata da musicisti, 
artisti, imprenditori, armatori, industriali provenienti da tutto il 
mondo, sinonimo di ricchezza, lusso, bellezza. Donna Franca 

Florio mentre giocava al casinò insieme all’amica Dory Chapman, 
fu derubata dei suoi gioielli, una refurtiva dal valore inestimabile che 

innescò una vera e propria rocambolesca caccia al ladro per mezza 
Europa. Nella nostra passeggiata notturna ripercorreremo i momenti di quella sera in cui 
l’hotel viareggino diventò luogo di accuse, timori e sospetti.

Sabato 26 settembre 2020 / ore 8

A piedi nudi
In spiaggia e in pineta

Scalzeggiata - Ritrovo Piazza Shelley, di fronte a Villa Paolina

con Marzia Stevenson Maestri (formatrice SIV - www.scalzeggiata.it)
Scalzeggiata® è il nome inventato da Marzia Stevenson Maestri per 
una camminata a piedi nudi che ristabilisce un equilibrio fisico e 

psichico. Quest’anno anche a Viareggio e in Versilia si potrà 
provare a “scalzeggiare” per un piacere immediato e per un 
benessere successivo.
Ma prima di togliersi le scarpe è utile sapere che l’andatura sarà 
diversa dal solito; serve ascoltare il proprio corpo, permettendo ai 

piedi e alle articolazioni di modificare naturalmente la risposta al 
terreno. Cammineremo su terreni facili e comodi, per avviare a una 

pratica antica. Scalzeggiando si scoprirà un nuovo rapporto con i piedi, 
non più “cenerentola del corpo”, ma importante elemento strutturale sul quale si regge la 
persona. Proprio a fine estate si può provare questa nuova pratica di benessere per iniziare a 
camminare gradualmente a piedi nudi, a maggior beneficio della circolazione e della vitalità 
cerebrale.

26 settembre 2020 / ore 18

Dentro al liberty
Arte e architettura

Passeggiata - Ritrovo Piazza Shelley, di fronte a Villa Paolina

con Alessandra Belluomini Pucci 
(direttrice Galleria di Arte Moderna e Contemporanea)

Ecco un classico della passeggiata a mare viareggina: il Liberty. La 
direttrice della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea 

accompagnerà i partecipanti in una passeggiata molto suggestiva 
nelle presenze architettoniche di uno stile che nei primi decenni 
del Novecento invase l’Europa. Viareggio è una delle più 
importanti città del liberty italiano. Le forme architettoniche 
dell’edilizia pubblica e privata risentono positivamente del lascito 

di questo fenomeno artistico di grande spinta creativa. Ma anche 
gli arredi di certe abitazioni e di certe vetrate coloratissime fanno 

parte del sistema viareggino del liberty.

sabato 26 settembre / ore 21

Il genio toscano
Una chiacchierata a cena

con Sergio Staino
c/o Ristorante Basilico Fresco, 
Marina di Torre Del Lago, viale John Fitzgerald Kennedy 26/28

Che cos’è il genio? In ogni epoca è difficile stabilire che cosa sia e 
chi sia davvero un genio. Tuttavia è possibile scherzare e dire cose 

serissime sul genio in Toscana, cioè su quale sia stata la ricetta, 
l’ingrediente che ha fatto di questa terra un luogo di bellezza, 
arte, mare, cultura, gastronomia. Una terra che tutti gli stranieri 
e tutti i turisti apprezzano da sempre. Il disegnatore e regista 
Sergio Staino ha deciso di parlarci del “genio toscano”. Lo faremo 

intervistandolo una sera a cena, al ristorante Basilico Fresco, dove 
tutti potranno partecipare cenando insieme al padre della satira 

italiana.
Il menù è strepitoso. Antipasti: Insalata di Mare, Crocchette del Basilico, Acciughine alla 
povera, Baccalà fritto con cipollina di Tropea. Primo: Paccheri gamberi e zucchine. Secondo: 
Frittura di pesce del Basilico con patate croccanti. Dessert e post: Sorbetto al limone, Caffè. 
Acqua e vino compreso nel prezzo. Costo 35 euro a persona.

eSoTIcI noTTUrnI In VerSILIA
Festival del Viaggio / 15ª edizione

In questo mondo siamo tutti villeggianti: passiamo, amiamo, 
soffriamo, prendiamo il sole e ci regaliamo momenti felici. 

Quest’anno però ci siamo accorti di essere un po’ tutti 
convalescenti. Il virus ha colpito duro l’Italia e altre nazioni 
stanno pagando un alto prezzo per questa pandemia. Anche 
il Festival del Viaggio, a causa dell’emergenza Covid-19, avrà 
una quindicesima edizione in versione ridotta. Sarà 

comunque un’edizione piena di vitalità, con momenti di gioia 
per tutti coloro che parteciperanno alle nostre attività 

esperienziali. Abbiamo programmato passeggiate, ciclopasseggiate, 
scalzeggiate e incontri all’aperto (in conformità ai protocolli di sicurezza anti-Covid) su 
misteri notturni, miti musicali, architetture e poeti, ma sarà anche un omaggio ai 200 
anni di Viareggio, la città che ha inventato gli stabilimenti balneari. Viaggeremo ancora 
insieme. Avanti!.

Alessandro Agostinelli
Direttore del Festival del Viaggio

Cena su prenotazione

Prenotazioni (entro il 24 settembre) 
presso il ristorante Basilico Fresco (10,30 
- 15 / 17,30 - 23 eccetto lunedì e martedì 
mattina), o al numero 0584.359321


