
Ogn
i vit

a è 
un v

iagg
io

festival
del
viaggiatore

Ass. inarteventi-cultura in movimento
www.festivaldelviaggiatore.com 
www.inarteventi.it
festivaldelviaggiatore@inarteventi.it
T. +39 347 5634837

Il Vi
agg

iato
re è

l’a
rti

giano 

e il 
cantautore, 

l’a
rcheologo 

e il 
ris

toratore, 

il c
amminatore 

e il 
regist

a, 

il g
iornalist

a 

e l’i
mprendito

re, 

il b
logger 

e lo
 sc

rit
tore... 

...p
arte

 

il F
esti

val 

del V
iaggiato

re, 

10
00 viaggi, 

tante vite
,

sali 
a bo

rdo!

seguici su

Premio segafredo Zanetti – Città di Asolo
Un libro-Un film

Il cuore letterario del Festival del Viaggiatore è 
il premio nazionale segafredo Zanetti - Città di 
Asolo, UN liBro-UN filM, dedicato alla narrativa 
per il cinema. L’obiettivo del premio è individuare 
quale titolo, tra i libri selezionati, può diventare una 
sceneggiatura, una storia per il cinema.

  
il percorso del premio

I libri sono segnalati da librerie indipendenti e da 
librerie italiane all’estero. Vengono selezionati da 
una Giuria Tecnica, formata da scrittori e giornalisti 
cinematografici. Vince l’opera scelta da una Giuria 
Qualificata formata da un produttore cinematografico, 
da uno sceneggiatore, da un regista e da un giornalista 
di cinema.

Anche la Giuria Popolare, denominata gli Asolani, 
esprime un suo vincitore, e un Premio della critica 
viene assegnato da giornalisti del settore cultura ad 
uno dei tre finalisti.
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Alcuni finalisti delle precedenti edizioni



 

UN FESTIVAL 
GLOCAL

Il Festival del Viaggiatore veste il borgo, 
è progettato su misura. Incrocia l’antico 
e il moderno, evidenzia le bellezze e le 
potenzialità, collega le diverse vocazioni 
del territorio: culturali, artistiche, 
produttive. Coglie lo spirito del borgo, il 
genius loci, ma nello stesso tempo si apre 
alla dimensione nazionale e internazionale, 
perché ogni vero viaggio è uno sguardo 
nuovo sul mondo.

UN FESTIVAL 
DIFFUSO E SLOW

Il Festival del Viaggiatore entra nei luoghi 
simbolo del borgo e dà la possibilità di 
vivere esperienze uniche, contornati da 
una bellezza da assaporare lentamente. 
Non solo teatri e sedi istituzionali, ma 
ville, palazzi, giardini, barchesse, resti 
archeologici appartenuti a grandi figure 
del passato. Un festival, raffinato e 
raccolto, che svela architetture nascoste, 
paesaggi inediti, bellezze normalmente non 
accessibili al pubblico, che vive, grazie a 
ciò, un viaggio nel viaggio.

UN FESTIVAL 
VIAGGIANTE

Il Festival del Viaggiatore ha nel suo DNA 
l’impulso allo spostamento, a essere un 
festival viaggiante. Il prossimo futuro è 
quello di abitare anche altri borghi, di 
raccontare altri territori. Perché il viaggio 
della vita ha mille volti e mille storie.
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IL FESTIVAL 
ChE AbITA IL bOrGO

Asolo, borgo antico in provincia di Treviso, arroccato 
su splendide colline, ogni anno alla fine di settembre 
ospita il Festival del Viaggiatore, organizzato 
dall’associazione inarteventi – cultura in movimento 
con la direzione artistica di Emanuela Cananzi. 

Il Festival ha una formula innovativa e a più dimensioni. 
ha al centro il viaggio inteso come metafora della vita. 
I luoghi e gli itinerari proposti non sono fini a se stessi, 
ma contenitori o coprotagonisti di un’esperienza o di 
una storia.

Per questo è un festival trasversale a più mondi: 
dall’arte alla cultura, dal turismo al cinema, dal repor-
tage al documentarismo, dal giornalismo all’artigia-
nato, dall’economia alle forme letterarie, produttive e 
artistiche del web. 

Gli incontri si chiamano “viaggi”. Viaggiatore è chi è 
invitato a parlare ma anche chi vive quest’esperienza, 
che è insieme collettiva e personale. Nessuno ha una 
verità, ma vissuti da condividere, una percezione del 
mondo, una visione di futuro. Per questo i “viaggi” 
sono costruiti come dialoghi informali, non sono mai 
conferenze, e prevedono sempre la partecipazione 
del pubblico.

Ogni anno vengono scelte tre o più direzioni di viaggio. 
Tra quelle esplorate nelle edizioni precedenti: la via 
della parola, la via della resilienza, la via del talento 
e la via della bellezza. Una bussola tematica, tra i 
tanti percorsi possibili, perché ognuno porti a casa il 
festival che sente suo.

Giardini, Palazzo De Mattia Giardino, Villa Cipriani

Vicoli, Asolo Teatro romano, Villa Freja Villa Cipriani Emanuela Cananzi, Nicoletta Mantovani Pavarotti 
e Grazia Verasani, Villa Il Galero

Gianni Amelio, Teatro Eleonora DuseConcita De Gregorio, Asolo
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VENEzIA 
73a e 74a Mostra del CiNeMa
Spazio regione del Veneto 
Hotel Excelsior

MILANO 
teMPo di liBri
Fiera del Libro 2017

ROMA
Borghi d’italia 
di TV2000 Novembre 2017
presso la sede della 
Società Dante Alighieri 
e dei Parchi Letterari Italiani


