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Paolo Ciampi Bruno Casini

Raccontiamo ogni anno storie di viaggio, vissute o immaginate, scritte, scattate o fi lmate.
Quest’anno le tappe del nostro viaggio saranno:
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Marcella CroceSergej Yastrzembheskiy
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2/7 
GIUGNO 
FIRENZE
Home & Abroad, cioè a casa e all’estero.

Questo è l’altalena che amano i viaggia-
tori: andare e tornare, per poi ripartire 
di nuovo. Noi del Festival del Viaggio lo 
sappiamo bene, per questo ogni anno 
raccontiamo le storie più affascinanti dei 
viaggiatori, attraverso reportage fotografi -
ci, fi lm, documentari, libri, mappe, giochi, 
eventi e incontri.

Ma quest’anno faremo molto di più, 
coinvolgendo tutti coloro che vogliono 
pubblicare il loro libro di viaggi attraverso 
una specie di concorso, che organizziamo 
insieme a Ediciclo Edizioni, che si intitola 
Mister Traveller.

Firenze torna ad essere, anche per il 2014, 
la piazza più importante per i viaggiatori 
italiani e per gli amanti dei viaggi.

Lunedì 2 giugno
Ore 19

eventi
Spazio Alfi eri
Fino alla fi ne del mondo
Wim Wenders director’s cut - 
Versione integrale del fi lm (1991)
Ingresso 5 euro

Martedì 3 giugno
Ore 21.15

eventi
Spazio Alfi eri
Cavalli si nasce
Proiezione del fi lm (1989) con Sergio 
Staino, regista, e alcuni attori del fi lm

Mercoledì 4 giugno 
Ore 11.30 

Mostre
Museo Storia Naturale La Specola
Magic Trip
Inaugurazione della mostra 
fotografi ca di Andrea Michele Landini
Ore 18

PRESENTAZIONI
Studio Marangoni
Biciclette in Burkina-Faso
Conferenza-proiezione della 
fotografa Silvia Amodio
Ore 19

PRESENTAZIONI
Museo Storia Naturale – Antropologia e 
Etnologia
Fra i tagliatori di teste
con Vanni Puccioni
Presenta Maria Gloria Roselli (Museo 
Antropologia e Etnologia)

Si ringrazia 
Spazio Alfi eri
Museo di Storia Naturale
Gabinetto Vieusseux
Caffè letterario Le Murate
Libreria On the Road
Studio Marangoni
Wim Wenders Stiftung



Ore 21.30

eventi
Spazio Alfi eri
365 Fresu
Film-documentario in anteprima 
nazionale di Roberto Minimi Merot
Ingresso 6 euro

Giovedì 5 giugno
Ore 10

Incontri
Museo Storia Naturale – Antropologia e 
Etnologia
Il viaggio nella Storia
Il Mondo romano – La mobilità delle 
persone nella Roma antica
con Giovanni A. Cecconi
Il Mondo medievale – Pellegrini e 
crociati
con Isabella Gagliardi
Ore 18

PResentazioni
Caffè letterario Le Murate
La vita è un viaggio
con Beppe Severgnini
Presenta Marco Pratellesi (L’Espresso)
Ore 19

PResentazioni
Il Mugello è una trapunta di 
terra
con Simona Baldanzi
Presenta Gabriele Ametrano (Corriere 
Fiorentino)

Venerdì 6 giugno
Ore 17.15

PResentazioni
Sala Ferri, Gabinetto Vieusseux – Palazzo 
Strozzi

Traveller Show
Tre autori, tre viaggi, tre libri
con Tiziano Fratus, Paolo Brovelli, Paolo 
Ciampi
Ore 18,45

incontri
AppTripper & USE-it
Presentazione mappe digitali e 
cartacee per Firenze
con Sebastiano Deva, Tommaso Scavone

Sabato 7 giugno
Ore 16.30

eventi
Museo Storia Naturale – Antropologia e 
Etnologia
Mister Traveller
Pitch con editor per la pubblicazione 
del tuo libro di viaggi
con Giorgio Van Straten, Gino Cervi, 
Alessandro Agostinelli
Ore 20

eventi
Partenza da Cinema Universale, via 
Pisana
Ribelli nello spazio tour
Ciclopasseggiata nella Firenze anni ‘70
con Bruno Casini

Domenica 8 giugno
Ore 11

eventi
Alpe di Sant’Antonio (Comune di 
Molazzana, LU)
Omaggio a Fosco Maraini
Video, fotografi e, ricordi
con Claudio Cardelli e Mieko Namiki 
Maraini
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Uno dei fi lm più immaginifi ci del Novecento. Una 
prova di regia del grande Wim Wenders che si con-
fronta con la tecnologia, il tema dell’immaginario, 
della memoria e degli atti del guardare.
In giro per il Mondo, con una colonna sonora stre-
pitosa si presenta, per la prima volta in una sala 
cinematografi ca italiana, la versione integrale del 
fi lm.
Oltre quattro ore e mezza di grande cinema.

Until the end of the world (1991)

Con William Hurt, Solveig Dommartin, Sam 
Neill, Max Von Sydow, Jeanne Moreau, Rudiger 
Vogler
Musiche di Peter Gabriel, U2, Talking Heads, Lou 
Reed, R.E.M., Depeche Mode, Nick Cave, ecc.

lunedì 2 
giugno
ore 19
Spazio Alfi eri
Via dell’Ulivo 6

ingresso 5 euro

Durante l’intervallo 
apericena di Zazié en Café

FIRENZE

Fino alla fine del mondo
Wim Wenders director’s cut - Versione integrale del fi lm

eventi
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Serata con Sergio Staino. Ricordi, commenti, 
aneddoti e i brani salienti del fi lm con David Rion-
dino, Paolo Hendel, Riccardo Pangallo e tanti altri.
Il fi lm d’esordio di Sergio Staino racconta un viag-
gio di un giovane nobile toscano e del suo servitore 
nella Sicilia dell’Ottocento, tra traversie e amori 
non corrisposti, nello svelamento di un confronto 
impari tra classi sociali.

Cavalli si nasce (1989)

Con Vincent Gardenia, David Riondino, Paolo 
Hendel, Delia Boccardo, Franco Angrisano, 
Beniamino Placido, Pietra Montecorvino, Paco 
Reconti, Roberto Murolo, Riccardo Pangallo

Cavalli si nasce
Un viaggio nell’Italia dell’Ottocento

martedì 3 
giugno
ore 21.15
Spazio Alfi eri
Via dell’Ulivo 6

Proiezione con:
Sergio Staino, regista
e alcuni attori del fi lm

FIRENZE

eventi
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Andrea Michele Landini, un fotografo curioso che 
dopo aver fatto reportage in tanti paesi del Mondo 
(soprattutto in Asia) ha cominciato a dedicarsi ai 
rifl essi nella sua Maremma.
In questo lavoro si è avvicinato con la sua macchina 
fotografi ca alle carrozzerie delle auto in sosta e ha 
scoperto un universo di immagini che sembrano 
quadri espressionisti, con fi gure deformate di edi-
fi ci, alberi e persone.
Le foto non sono state modifi cate in post-produ-
zione ma sono gli scatti originari. Ne viene fuori un 
mondo astratto, di rara suggestione.

Magic Trip
Quadri fotografi ci espressionisti

mercoledì 4 
giugno
ore 11.30
Museo Storia Naturale
La Specola
Via Romana, 17

Esposizione fotografi ca di 
Andrea Michele Andrea Michele Andrea Landini

La mostra rimarrà aperta 
fi no al 29 giugno

Mostre

FIRENZE
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La fotografa Silvia Amodio ha fatto un viaggio in 
Africa per produrre un reportage fotografi co dal 
Burkina-Faso sul tema della nutrizione. Il progetto 
è stato fi nanziato dalla Coop Lombardia per una 
mostra che sarà inaugurata a luglio a Milano. Alle 
ore 18 Silvia Amodio presenterà in anteprima al 
festival tutto il portfolio del reportage, raccontando 
location, rapporti con gli abitanti dei villaggi e i re-
troscena del set fotografi co.
Alle 19 sarà protagonista l’antropologo fi orentino 
Elio Modigliani, che nel 1886, poco più che ven-
tenne, sbarca sull’isola di Nias, patria dei taglia-
tori di teste. Accompagnato da quattro tracciatori 
giavanesi, ne esplorerà le regioni più selvagge, tra 
guerre, epidemie e mercanti di schiavi, e ritornerà 
incolume. Perché Modigliani non venne ucciso e 
derubato? Più di un secolo dopo, un altro fi oren-
tino, Vanni Puccioni, ha ripercorso le sue tracce, 
cercando tra i discendenti dei guerrieri la chiave 
del mistero della sua sopravvivenza.

Mondo Africa
Passato e presente del continente, tra antropologia e fotografi aPassato e presente del continente, tra antropologia e fotografi a

incontri

mercoledì 4 
giugno
ore 18
Spazio Marangoni
Via San Zanobi

Conferenza-proiezione di 
Silvia Amodio

ore 19
Museo di Storia Naturale, 
Antropologia Etnologia
via del Proconsolo 12

Conferenza di Vanni 
Puccioni

Presenta Maria Gloria 
Roselli (Museo Antropologia 
e Etnologia)

FIRENZE
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Paolo Fresu è uno tra i maggiori musicisti jazz eu-
ropei.
La sua tromba e il suo fl icorno sono gli strumenti 
con i quali si cimenta nei concerti tradizionali, uti-
lizzando strumenti digitali per modifi care il suono, 
oppure collabora in progetti che hanno spesso un 
rapporto intenso con la sua terra, la Sardegna.
Questo è il documentario che racconta il suo viag-
gio musicale.
In anteprima nazionale al Festival del Viaggio.

365 Paolo Fresu
Il tempo di un viaggio · Di Roberto Minimi Merot

FIRENZE

mercoledì 4 
giugno
ore 21.30
Spazio Alfi eri
Via dell’Ulivo 6

ingresso 6 euro

in collaborazione con ACSIT 
Ass. culturale Sardi in 
Toscana

eventi
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Il Mondo romano - La mobilità delle persone 
nella Roma antica
con Giovanni A. Cecconi
Il Mondo medievale – Pellegrini e crociati
con Isabella Gagliardi
Due docenti universitari si mettono in gioco e pro-
vano a raccontare con leggerezza e serietà come 
viaggiavano i nostri antenati: soldati e legati dell’an-
tica Roma; pellegrini e crociati nel Medioevo.
Saranno due lezioni dedicate ai ragazzi delle scuole 
superiori di Firenze e aperte a tutti coloro che han-
no curiosità per la storia e i grandi viaggi.

Il viaggio nella Storia
Il mondo romano · Il mondo medievale

Giovedì 5 
giugno
ore 10
Museo di Storia Naturale, 
Antropologia Etnologia
via del Proconsolo 12

Con Giovanni A. Cecconi, 
Isabella Gagliardi

incontri

FIRENZE



10 | Festival del Viaggio

La vita è un viaggio, e gli italiani viaggiano soli. 
Siamo un Paese incerto tra immobilità e fuga. Fuga 
all’estero, fughe tra egoismi e piccole ossessioni 
che profumano di anestetico (ossessioni tecnologi-
che, gastronomiche, sportive, sessuali).
Beppe Severgnini. La vita è un viaggio. Rizzoli

L’amore-odio per la propria terra: si parte, ci si al-
lontana perché non si sopporta più la provincia, la 
campagna, l’anonima vita di un luogo; poi si torna 
perché le radici muoiono lontano da casa. Un viag-
gio a piedi da Barbiana a Monte Sole.
Simona Baldanzi. Il Mugello è una trapunta di 
terra. Laterza

La vita è un viaggio
Beppe Severgnini e Simona Baldanzi al Caff è delle MurateBeppe Severgnini e Simona Baldanzi al Caff è delle Murate

Giovedì 5 
giugno
ore 18
Caffè letterario Le Murate
Piazza le Murate

Incontro con
Beppe Severgnini
presenta Marco Pratellesi
L’Espresso

ore 19
Incontro con Simona 
Baldanzi
presenta Gabriele Ametrano
Corriere Fiorentino

presentazioni

FIRENZE
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Tiziano Fratus – L’Italia è un bosco (Laterza)
Un viaggio nella penisola italiana alla scoperta del 
nostro patrimonio boschivo e di alcuni fantastici 
esemplari di alberi secolari e monumentali.

Paolo Brovelli – In viaggio con l’infame 
(Corbaccio)
Un’avventura di oltre diecimila chilometri sulle 
tracce di Antonio Raposo Tavares che nel Seicento 
scoprì il Brasile mentre cercava schiavi e ricchezze.

Paolo Ciampi – La strada delle legioni (Mursia)
Un appassionato camminatore si mette in marcia 
percorrendo l’Inghilterra coast to coast sulle anti-
che strade delle legioni romane.

Traveller Show
Tre autori, tre viaggi, tre libri 

presentazioni

FIRENZE

Venerdì 6 
giugno
ore 17.15
Sala Ferri, Gabinetto 
Viesseux
Palazzo Strozzi

Con Tiziano Fratus, Paolo 
Brovelli, Paolo Ciampi
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La Società Italiana dei Viaggiatori, oltre a orga-
nizzare il Festival del Viaggio, è impegnata nella 
produzione di strumenti informativi per il turismo.
Con Apptripper si è collaborato per fornire uno 
strumento digitale, una app che racconta Firenze e 
gli Uffi zi attraverso un percorso in 8 itinerari emo-
zionali in città.
Con USE-it si è prodotta una mappa in inglese fat-
ta dai giovani fi orentini per i giovani turisti europei 
che vengono in città e vogliono essere guidati dai 
loro coetanei alla scoperta di Firenze.
USE-it Florence è un progetto sostenuto e gestito da 
Società Italiana dei Viaggiatori.

AppTripper & USE-it
Presentazione delle nuove mappe digitali e cartacee per FirenzePresentazione delle nuove mappe digitali e cartacee per Firenze

incontri

Venerdì 6 
giugno
ore 18.45
Sala Ferri, Gabinetto 
Viesseux
Palazzo Strozzi

Con Sebastiano Deva
AppTripper
Tommaso Scavone
USE-it

FIRENZE
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Sei un aspirante scrittore? Hai un viaggio che ti è 
rimasto nel cuore e che vuoi raccontare?
Mister Traveller è il primo concorso di narrativa di 
viaggio aperto a tutti coloro che vogliono proporre 
un libro all’editore Ediciclo.
In 5 minuti puoi spiegare il tuo progetto alla giuria 
e vincere la pubblicazione del tuo e-book.
Iscriviti sul nostro sito e ricordati di portare il tuo 
manoscritto sabato 7 giugno.
Iscrizioni on-line:
www.festivaldelviaggio.it

Mister Traveller
Pitch con editor per la pubblicazione del tuo libro di viaggiPitch con editor per la pubblicazione del tuo libro di viaggi

eventi

Sabato 7 
giugno
ore 16.30
Museo di Storia Naturale, 
Antropologia Etnologia
via del Proconsolo 12

In giuria:
Gino Cervi
editor Ediciclo
Giorgio Van Straten
scrittore
Alessandro Agostinelli
direttore del Festival del 
Viaggio

FIRENZE
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Sabato 7 
giugno
ore 20
Partenza da Cinema 
Universale, via Pisana

Bruno Casini
scrittore e operatore culturale 

Dopo le ciclopasseggiate degli scorsi anni, in que-
sta nona edizione del festival Bruno Casini ci ac-
compagna in un affascinante percorso urbano nei 
luoghi (in parte scomparsi) della Firenze degli anni 
Settanta, quando cresceva un’attività culturale im-
pegnata e vitale che avrebbe dato vita, nel decennio 
successivo, al nuovo Rinascimento fi orentino.
Informazioni e prenotazioni (max 30 partecipanti):
ciclopasseggiate@festivaldelviaggio.it

Visita alla tomba del grande viaggiatore, fotografo, 
scrittore, antropologo nel decennale della morte, 
con Claudio Cardelli e Mieko Namiki Maraini

Ribelli nello spazio tour
Ciclopasseggiata nella Firenze anni ‘70

eventi

Omaggio a Fosco Maraini
Video, fotografi e, ricordi Domenica 8 

giugno
ore 11
Ritrovo La Betulla

Alpe di Sant’Antonio 
(Comune di Molazzana, LU)

eventi
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emozioni · social · viaggi&mobile

AppTripper è una social app che geolocalizza 
percorsi emozionali creando mappe urbane derivate 
da tutti quei luoghi del patrimonio storico artistico, 
in città come Firenze o Roma, diffi cili da intercettare 
con le guide turistiche tradizionali.
Art lover, turista o semplicemente city user che sei, 
puoi condividere le tue emozioni e raccontare i 
tuoi viaggi alla scoperta di suggestioni suscitate da 
percorsi unici. 
Scegli un emozione come Amore, e le mappe ti 
suggeriranno una passeggiata alla scoperta di chiese, 
monumenti,parchi,architetture, insomma tutto ciò 
che può essere gratifi cante per la tua esperienza e 
soprattutto gratuito. Infatti, le città d’arte sono veri 
e propri musei a cielo aperto, e per lo più gran parte 
dei tesori sono visitabili con ingresso gratuito.
Entra nella comunità dei trippers, genera  i tuoi 
contenuti, scegli la tua mappa emotiva personale e 
socializza solo con chi si riconosce nella tua fi losofi a 
di viaggio.
Arte, turismo, emozioni e città.
Scopri le città d’arte, condividi le tue emozioni.

www.apptripper.it



14/20 
GIUGNO 
PALERMO
Oltre a Firenze la tappa fi ssa del Festival 
del Viaggio è Palermo che quest’anno 
vede crescere le iniziative con la proposta 
della mostra fotografi ca di Sergej Yastr-
zhembskiy “Il viaggio dello sciamano”, 
una serie di slide-show con tre fotografe 
donne di differenti generazioni che si 
confrontano in vario modo col tema del 
viaggio.

Tra gli eventi più interessanti un’intera 
notte dedicata al viaggio con passeggiate 
guidate in alcuni luoghi più suggestivi 
della città di Palermo e la proiezione di 
due documentari dedicati all’Africa, nello 
specifi co il Congo e il Marocco.

Sabato 14 giugno
ore 17.30
Villa Niscemi, via dei Quartieri 2
Mostre
Il viaggio dello sciamano
Inaugurazione della mostra 
fotografi ca di Sergej Yastrzembheskiy
A cura di Maria Gloria Roselli
La mostra resterà aperta fi no al 20 giugno

Lunedì 16 giugno
ore 18.30
Libreria del Mare, via Cala 50
Presentazioni
Parole in viaggio
Piccola guida di scrittura per 
viaggiatori veri e immaginari
con Alessandro Agostinelli

Martedì 17 giugno
ore 19
Istituto Cervantes, via Argenteria Nuova 
33
Incontri
Atacama
Archeologia, antropologia, paesaggio
con Marcella Croce

Giovedì 19 giugno
ore 19
Istituto Cervantes, via Argenteria Nuova 
33
Incontri
QUELLI CHE CI 
GUARDANO
Il couchsurfi ng come viaggio 
alternativo
Proiezione fotografi ca di Carolina Gheri

Si ringrazia 
Centro Studi Avventure nel Mondo - 
Palermo
Istituto Cervantes Palermo
Libreria del Mare
Amici dei Musei siciliani
Associazione Hombre

I X  E D I Z I O N E  •  G I U G N O  2 0 1 4



Gli artigiani di Palermo
Proiezione fotografi ca di Emmanuelle 
Grosbois
Ne discutono Filippo Occhipinti e 
Marianna di Rosa

Venerdì 20 giugno
ore 18.15
La Cala
Eventi
LA NOTTE DEI VIAGGI
Visita guidata alle Carceri 
dell’Inquisizione
A cura di “Associazione Amici dei Musei 
Siciliani”
Prenotazione obbligatoria
ore 19

Passeggiata per la Cala, 
Piazza Marina, Foro Italico
con Mario Pintagro “Associazione 
Hombre”
Prenotazione obbligatoria
a seguire

Ristoro facoltativo in piazza Kalsa e/o gelato 
al Foro Italico
ore 21.30
Libreria del Mare Via Cala 50
Documentari
MAL D’ AFRICA
Documentari e inchieste di viaggio

The Silent Chaos (Congo)
di Antonio Spanò
a seguire

Gli ultimi cavalieri del 
deserto (Marocco)
di Sergej Yastrzhembskiy
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“Di tanto in tanto qualche sciamano, cadendo in 
trance, si lanciava nel fuoco dei falò, oppure si di-
rigeva verso il buio della notte o si stendeva sulla 
sabbia, privo di ogni legame con la realtà. In quegli 
attimi altre persone del villaggio gli si buttavano 
subito addosso in loro aiuto, gli strofi navano sul 
corpo il sudore del proprio corpo per ridargli in 
tal modo l’energia perduta e farli tornare alla vita. 
Mi è diffi cile esprimere il senso profondo, l’ener-
gia di quel che ho visto, ma mi è bastato per farmi 
risvegliare”. S.Y.
Una mostra fotografi ca unica che per la prima volta 
mette accanto vari riti sciamanici che avvengono 
ancora in tante parti del Mondo.
Un viaggio nelle culture altre, ancora legate ad 
un universo spirituale vitale e comunitario, non 
incardinato in regole di diritto od organizzazioni 
complesse.

Il viaggio dello sciamano
Riti magici e percorsi degli spiriti nel mondo nelle foto di Sergej YastrzhembskiyRiti magici e percorsi degli spiriti nel mondo nelle foto di Sergej Yastrzhembskiy

mostre

sabato 14 
giugno
ore 17.30
Villa Niscemi
Via dei Quartieri 2

Inaugurazione della mostra 
fotografi ca curata da 
Maria Gloria Roselli

la mostra resterà aperta nei 
dal 16 al 19 giugno dalle ore 
17 alle ore 19,30

PALERMO
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Tre viaggiatori, in confi denza con la parola che rac-
conta quella fondamentale esperienza dell’uomo 
che è il viaggio.
Il desiderio di rifl ettere insieme sul signifi cato, sul-
le possibilità e anche sulle tecniche della scrittura. 
La convinzione che da un viaggio si ritorna davve-
ro solo con i ricordi, oltre che con le parole che ci 
preservano i ricordi.
Nasce da qui, questo libro: Parole in viaggio, ap-
punto. Pagine per condividere l’esperienza e la 
passione di chi viaggia anche con le parole. Una 
sorta di manuale per imparare ad ascoltare e a scri-
vere viaggiando.

Parole in viaggio
Piccola guida di scrittura per viaggiatori veri e immaginariPiccola guida di scrittura per viaggiatori veri e immaginari

Presentazioni

Lunedì 16 
giugno
ore 18.30
Libreria del Mare
via Cala 50

Alessandro Agostinelli
scrittore e direttore del Festival 
del Viaggio

PALERMO



www.societadeiviaggiatori.orgwww.societadeiviaggiatori.org

Diventa socio.
Aderisci alla prima community italiana 
dei viaggiatori. Un’associazione che dà la 
possibilità di raccontare i propri viaggi 
tramite scrittura, fotografi a, video.
Un modo per diventare protagonista del 
viaggio e per guardare il mondo con altri 
occhi.

FESTIVAL DEL VIAGGIO 2014
Ideazione e direzione
Alessandro Agostinelli

Collaborazione alla programmazione
Marcella Croce
Maria Gloria Roselli

Organizzazione
Laura Boopy Bartoli
Chiara Fontanella (chief)
Claudio Serni

Visual Graphic
Sandro Petri

Uffi cio Stampa
Sara Bartolozzi

www.festivaldelviaggio.it
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San Pedro de Atacama, oggi graziosa cittadina in 
una delle oasi del deserto più arido del mondo, è al 
centro di una zona abitata senza soluzione di con-
tinuità da 12.000 anni, vicino alla grande distesa 
bianca di un grande lago salato e circondata dal 
maestoso panorama delle Ande.
L’interessantissimo museo locale è intitolato al pre-
te belga Gustave Le Paige che per più di trent’anni 
vi abitò conducendo ricerche e scavi archeologici.
Nel suo reportage Marcella Croce presenterà l’af-
fascinante preistoria e i paesaggi di questo deserto 
così particolare, dove si possono visitare luoghi di 
grande bellezza e suggestione, come La Valle della 
Morte e quella della Luna, o salire a 4200 m. di al-
tezza, per vedere il Geyser del Tatio e le azzurrissi-
me acque delle Lagune Miscanti e Miniques.

Atacama
Archeologia, antropologia, paesaggio

incontri

martedì 17 
giugno
ore 19
Istituto Cervantes
via Argenteria Nuova 33

Marcella Croce
Centro Studi Avventure nel 
Mondo

PALERMO
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Il couchsurfi ng come viaggio alternativo
Proiezione fotografi ca di Carolina Gheri

Gli artigiani di Palermo
Proiezione fotografi ca di Emmanuelle Grosbois

Due progetti fotografi ci molto diversi tra loro, ma 
entrambi legati al tema del viaggio. Il couchsurfi ng 
è una nuova prospettiva gratuita di alloggio e di 
ospitalità quando si è in giro per poco tempo o per 
un lungo viaggio all’estero, ma è anche la maniera 
di conoscere molte persone da vicino, nelle loro 
case e abitudini, al posto degli anonimi hotel.
Gli artigiani di Palermo, invece, raccontano una 
storia e una tradizione radicata in Sicilia, nell’arre-
damento fatiscente e operoso delle loro botteghe, 
come un viaggio a ritroso nel tempo, ma anche un 
itinerario cittadino alla scoperta di vecchi mestieri 
e di personaggi caratteristici. Sono questi due i la-
vori di due giovanissime fotografe alle prese con un 
punto di vista originale su passato e futuro.

Quelli che ci guardano
Proiezioni di viaggio, dentro e fuori città

eventi

Giovedì 19 
giugno
ore 19
Istituto Cervantes
via Argenteria Nuova 33

Con Filippo Occhipinti e 
Marianna di Rosa

PALERMO
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La zona di Palermo intorno al porto antico della 
Cala è un vero palinsesto della storia della città di 
Palermo, recentemente oggetto di un ben riuscito 
restyling che ne ha molto migliorato la fruizione 
pubblica.
Inizieremo con la visita guidata alle Carceri dell’In-
quisizione, dove sono ancora visibili i disegni e i 
disperati messaggi degli sfortunati detenuti, vittime 
di un sistema aberrante che li privava di ogni liber-
tà o dignità, spesso senza neppure rendere note le 
accuse che li avevano trascinati in queste lugubri 
prigioni.
Mario Pintagro ci illustrerà quindi le caratteristiche 
salienti delle comunità che nel Medioevo risiedeva-
no vicino al porto di Palermo per condurvi i loro 
mercati, e delle chiese che ciascuna di esse aveva 
eretto in onore del proprio santo patrono (S. Gior-
gio dei Genovesi, S. Giovanni dei Napoletani, e 
così via).

La Notte dei Viaggi
Palermo da ridere, bere, passeggiare

eventi

Venerdì 20 
giugno
Dalle ore 18.15
La Cala
Appuntamento davanti 
Palazzo Chiaramonte Steri

Prenotazione obbligatoria 
per entrambe le visite (max. 
40 persone)
marcellacroce@gmail.com

PALERMO



In collaborazione con
Spazio Alfi eri

Museo di Storia Naturale
Gabinetto Vieusseux

Fondazione Studio Marangoni
Caffè letterario Le Murate

Libreria On the Road
Wim Wenders Stiftung

Istituto Cervantes Palermo
Centro Studi Avventure nel Mondo - Palermo

Libreria del Mare 

In partenariato con
RAI Educational
RAI Radio Tre

Festival Immagimondo
Ediciclo Edizioni

AdArte
AppTripper

USE-it

Città di Palermo
Assessorato al Turismo

I.P.

Festival del Viaggio
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