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- ULISSEFEST-

Direzione artistica: Federica Mariani, Angelo Pittro
Comitato editoriale: Simona Arpellino, Linda Cottino, Luca Iaccarino
Comitato organizzativo: Eleonora Bianco, Tiziana Mascarello, Cristina Oddone, Fabrizio Scarfone

ULISSEFEST, viaggi, incontri e altri mondi  è una rassegna interamente 
dedicata al viaggio che trasformerà la Città Alta di Bergamo  
dal 30 giugno al 2 luglio in una suggestiva terrazza sul mondo con 
dibattiti, testimonianze, spettacoli, musica, film e cibi da tutti i continenti.  
Ogni appuntamento sarà l’occasione per guardare al di là dei nostri 
confini, per alimentare il desiderio di incontrare gli altri e conoscere il 
mondo, assecondando così un istinto che appartiene a tutti gli esseri 
umani, oltre ogni paura. 
Il tema di questa prima edizione è Portami via. Si tratta innanzitutto 
di un riconoscimento a chi con il talento, il mestiere, il sorprendente 
coraggio o con la propria arte è in grado di condurci altrove. Ecco perché 
i protagonisti di UlisseFest saranno esploratori, giornalisti, scrittori, 
fotografi, registi, studiosi, personaggi noti che – accompagnandoci 
dall’altra parte del mondo o a due passi da casa – ci faranno sentire parte 
di una straordinaria avventura.
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del 
Festival.

- PORTAMI VIA -

ufficio stampa | press@ulissefest.it
informazioni | info@ulissefest.it

MEDIA PARTNER

Segreteria organizzativa: tel. 345 2805355
segreteria@ulissefest.it
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BERGAMO2017

SALUTO DEL
-SINDACO-

GIORGIO GORI

La città di Bergamo è uno dei centri più belli e ricchi di storia e cultura del Nord Italia. 
È stata storicamente crocevia tra Milano e Venezia, è punto di congiunzione tra la pia-
nura e la montagna, tra le valli e i principali fiumi della provincia di Bergamo. Dispone 
del terzo aeroporto italiano, un luogo in cui transitano ogni anno 11 milioni di passeg-
geri e grazie al quale i bergamaschi hanno potuto viaggiare sempre più, togliendosi 
di dosso l’etichetta di persone un po’ chiuse che li ha storicamente contraddistinti.

La nostra è città d’arte, con un patrimonio che sempre più visitatori decidono di co-
noscere ed esplorare: il turismo è in forte crescita ed espansione e le nostre strategie 
sono pensate perché possa divenire sempre più volano di sviluppo, facendo leva su 
proposte culturali di livello e qualità. Quest’anno Bergamo – con Brescia, Cremona e 
Mantova – è anche Regione Gastronomica Europea, un riconoscimento prestigioso 
della grande offerta enogastronomica del territorio della bergamasca e della Lom-
bardia Orientale. Per tutti questi motivi Bergamo è scenario ideale dell’UlisseFest: le 
piazze e gli scorci di Bergamo Alta sono teatro naturale per quello che sarà il racconto 
dell’esperienza del viaggio a 360°.

L’opportunità di celebrare i 25 anni di Lonely Planet, la guida che ha cambiato radi-
calmente l’esperienza del viaggio di tante persone nel nostro Paese, non poteva non 
essere colta da una città come la nostra. L’intenzione è quella di costruire un appunta-
mento fisso, di rendere questa festa un evento annuale riconosciuto da tutti gli amanti 
del viaggio e del racconto di viaggio. Non solo per celebrare il compleanno di Lonely 
Planet, ma tutta la nostra città.  
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SALUTO DEL
-SINDACO-

Nei tre giorni del Festival, UN mattone dopo l’altro si costruiscono grandi viaggi e grandi 
viaggiatori. Impariamo a usare i ferri del mestiere con i workshop di scrittura, pittura,  
fotografia di viaggio. 

A questa e tante altre domande risponderanno gli autori Lonely Planet Duncan Garwood e 
Giacomo Bassi, insieme alla responsabile della redazione guide Lonely Planet per EDT Silvia 
Castelli.

SABATO 1 LUGLIO
Chiostro di San Francesco | ore 10.00 - 12.00 
Duncan Garwood e Giacomo Bassi racconteranno la loro esperienza: ostacoli, traguardi, aned-
doti di una professione appassionante e difficile. 
Terminata la sessione del mattino, s’inviteranno i partecipanti a compiere un giro di esplorazione 
della città di Bergamo in piena autonomia, per raccogliere suggestioni e spunti utili a scrivere 
una brevissima guida di viaggio di non più di due cartelle da 2000 battute.

Sant’Agostino | ore 18.00 
Gli autori incontreranno i partecipanti al cantiere all’aperitivo a cura di Slovenia, che si svolgerà 
al Parco di Sant’Agostino: un’ottima opportunità per sottoporre loro i dubbi che saranno sorti nel 
frattempo!

DOMENICA 2  LUGLIO
Chiostro di San Francesco | ore 10.00 - 12.00 
Silvia Castelli e Giacomo Bassi daranno lettura delle prove d’autore, completando il workshop 
con consigli e curiosità.

- CANTIERE SCRITTURA GUIDE DI VIAGGIO -
- COME SI DIVENTA AUTORE LONELY PLANET? -
Costo complessivo: € 60,00 per iscrizioni www.ulissefest.it  (iscrizione obbligatoria) 

- I CANTIERI DI ULISSEFEST-
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- CANTIERE DI FOTOGRAFIA DI VIAGGIO -
- LA LETTURA VISIVA DEL MONDO -
Impariamo a realizzare scatti migliori e a scrivere un breve reportage con il fotografo e giorna-
lista Antonio Politano.  
Macchina fotografica, scarpe comode e taccuino: tutto ciò che serve per scoprire i trucchi del 
mestiere.

PALAZZO DELLA RAGIONE 
Costo complessivo: € 120,00 per iscrizioni www.ulissefest.it (iscrizione obbligatoria)

VENERDÌ 30 GIUGNO
Sala didattica | ore 17.00 -18.30 
Lezione introduttiva su elementi di fotografia (e scrittura) in viaggio, con lettura e commento 
di: a) una storia per immagini (da 1 a 3) e qualche parola, presentata da ciascun partecipante; 
b) decalogo delle possibili regole/non regole per fotografare (e scrivere) in viaggio.

SABATO 1 LUGLIO
Sala didattica | ore 9.00 - 12.00/16.00 - 20.00 
Esercitazione sul campo con macchina fotografica, taccuino e scarpe comode, per produrre 
un reportage fatto di 10-20 immagini e un breve testo.

DOMENICA 2 LUGLIO
Sala didattica | ore 15.00 - 17.30 
Presentazione e valutazione del reportage finale.
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- CANTIERE DI CARNET DI VIAGGIO -
- CACCIA SOTTILE TRA I TESORI DI BERGAMO -
Tre giorni con un maestro del carnet de voyage: Stefano Faravelli.  
Armati di taccuino, penne, pennelli e colori si va in cerca delle bellezze di Bergamo.

VENERDÌ 30 GIUGNO
Orto Botanico, Sala Viscontea | ore 16.00 - 17.30 
Incontro introduttivo "La via del taccuino" ovvero il viaggio rappresentato su un carnet de 
voyage. Gratuito, aperto anche ai non iscritti al workshop.

PALAZZO TERZI (in collaborazione con Palazzo Terzi Onlus) 

Workshop costo complessivo: € 200,00 (iscrizione obbligatoria, tel. 349 1935057).

SABATO 1 LUGLIO
Palazzo Terzi | ore 9.30 - 13.00/14.30 - 18.00 
Caccia sottile lungo le vie di Bergamo alla ricerca discreta delle bellezze di una delle più affa-
scinanti città italiane. Territorio di caccia: la foresta di simboli e segni della Città Alta, tra piazze 
rinascimentali e vicoli medioevali.

DOMENICA 2 LUGLIO
Palazzo Terzi | ore 9.00 - 11.30/14.30 - 18.00 
Una tribù di cacciatori itineranti armati degli strumenti sensibili del taccuino: penne, pennelli  
e colori, per disegnare dettagli e raccontare storie.

- BERGAMO è UNA FORESTA -
29 giugno-30 luglio  
Mostra a cura di Francesca e Stefano Faravelli  
Orto Botanico, Sala Viscontea. 
Una serie di quadri ispirati al tema della foresta pluviale e delle 
pagine nate da una "caccia sottile" alle figure e alle forme nelle 
piazze e tra i vicoli di una straordinaria città come Bergamo. 
Non sembri pretestuoso l'accostamento: lo spirito del "caccia-
tore" di Bellezza è il medesimo e la foresta, quella vera, che ho 
ossessivamente dipinto ed esplorato, e quella metaforica, la 
selva dei simboli che una storia ricca e stratificata ha depositato 
sul volto della Città Alta, sono un solo e medesimo Tempio, i 
cui viventi pilastri "laissent parfois sortir de confuses paroles". 
(Charles Baudelaire; Corrispondances).

IN COLLABORAZIONE
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VENERDÌ 30 GIUGNO
ore 18.00 - 20.00 
Bla Bla Capital speciale UlisseFest con Doris Zaccone e Riccardo Quadrano.

SABATO 1 LUGLIO
ore 11.00 - 13.00 
Summer In The World speciale UlisseFest con Doris Zaccone.

ore 21.00 - 23.00 
42 speciale UlisseFest con Luca Bottura e Enrico Bertolino.  

DOMENICA 2 LUGLIO
ore 11.00 - 13.00 
Brunch per Duo speciale UlisseFest con Mary Cacciola e Andrea Lucatello.

ore 18.00 - 20.00 
I Love the Weekend speciale UlisseFest con Silvia Mobili e Fabio Arboit.

- LIVE-
Ogni giorno Radio Capital trasmette in diretta dal Festival  
in Piazza Vecchia
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- CELEBRATION NIGHT-
Musica, danze e suoni dal mondo. 
Festeggiamo 25 anni di viaggi insieme.

 1 LUGLIO | PARCO DI SANT’AGOSTINO

Balliamo sul mondo | dalle ore 23.00
Dj Set Radio Capital con Laura Gramuglia e Tommaso Checchi 

Orchestra Popolare La Notte della Taranta | dalle ore 21.00 

IN COLLABORAZIONE CON:

IN COLLABORAZIONE CON:
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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

SLOVENIA. Verde. Attiva. Sana.

SLOVENIA
Dove creare nuovi ricordi!
Ente Sloveno per il Turismo - Milano
www.slovenia.info – 02 29511187
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DOMENICA 2 LUGLIO, ORE 21.00 
TEATRO SOCIALE DI BERGAMO

POSTO UNICO: 12 euro biglietti in vendita sul circuito vivaticket

U è un’odissea tascabile ridotta ad un oratorio diviso in movimenti, rapsodie ballate e frottole. 
È preceduto da un’invocazione, un Preludio diviso in cadenze che anticipa brevemente sia la 
vicenda che le chiavi di lettura. La storia di U non finisce con il ritorno in Patria. Un epilogo serve 
a narrare la morte di U non come prevista dall’indovino Tiresia, ma come immaginata da Dante, 
in mare. 
La narrazione di Paolini viaggia su invenzioni di linguaggio immediato, pop, politicamente 
scorretto ma che mantiene fedelmente tutte le corrispondenze con le tappe, gli incontri e le 
peripezie del viaggio omerico. L’oralità riassume i canti dell’Odissea attraverso una sorta di verso 
libero che a tratti si fa ritmo sonoro, ballata che viaggia tra luoghi comuni, gli oggetti simbolo e 
i feticci del nostro tempo trattati come isole di spazzatura galleggianti in mare. Non c’è compas-
sione nella lingua quando descrive la terra, il mare è l’unico luogo dove essa può ancora avere 
un senso. È una storia tagliente questa narrata dal punto di vista di chi per salvarsi deve mentire, 
travestirsi, ingannare, combattere. La rotta tortuosa di U incrocia altre traiettorie di naufraghi. La 
barca di U è diventata una flotta. Per ridare dignità a un milione di odissee serve immaginarne il 
coraggio, la bellezza e l’astuzia e non solo l’orrore. Serve stupore e non solo pietà, serve ironia 
dentro la tragedia. 
Andrea Zanzotto diceva che la poesia è come una lettera che deve mendicare ascolto viaggian-
do fino a trovare un destinatario. Anche se non ambisce al titolo di poeta, l’attore sa che dovrà 
mendicare attenzione in questo tempo alla sua storia. E sa anche che sta a lui riuscirci. 
“Ho scritto questa sintetica Odissea quindici anni fa e da allora l’ho letta e suonata di tanto in 
tanto, sia da solo che in compagnia. Giorgio Gaslini e Uri Caine hanno composto e improvvisato 
per la prima esecuzione nel 2003. Poi Mario Brunello e Tolo Marton mi hanno accompagnato e 
guidato nel rileggerla qualche anno dopo. Mi piace immaginare che succederà ancora di trovare 
musicisti complici in questo viaggio, nel frattempo ho ripreso ad allenarmi per narrarla e suonarla 
anche da solo. Non voglio più leggerla, vorrei che imparasse a camminare da sola.” 
Marco Paolini, marzo 2017 

U. PICCOLA ODISSEA TASCABILE
READING DI E CON MARCO PAOLINI

MUSICHE LORENZO MONGUZZI

PRODUZIONE JOLEFILM
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-- ULISSEFEST è ANCHE…-

SLOVENIAN PARTY
Parco di  Sant'Agostino

Dj  set e aperitivo tutti i giorni dalle ore 18.00.

BIG PERUVIAN NIGHT
VENERDÌ 30 GIUGNO
Parco di  Sant'Agostino | dalle ore 21.30
Dj  set  Martin Morales. Un lungo viaggio tra i colori,  
i profumi e  i suoni del Perù.

IL PIANETA LO SALVO IO!
1 LUGLIO

Piazza Vecchia | ore 10.00
Un susseguirsi di risate, riflessioni,  

comicità e suggerimenti.  
Uno spettacolo per tutti di e con Francesco Giorda.

LA TAVOLA È UN MAPPAMONDO
DOMENICA 2 LUGLIO
Parco di  Sant'Agostino | dalle ore 12.00
Partecipa anche tu al Pic-Nic collettivo di UlisseFest  al parco di Sant’Agostino, dalle 12 alle 
15 prepara e porta con te il tuo piatto preferito,  per condividere cibo e spazio in allegria.
La migliore occasione per stare insieme e conoscersi attraverso il cibo che amiamo e che in 
qualche modo presenta la nostra storia: cous-cous, pane e salame, casoncelli, salteña, mangue 
verte, ija, pani c’a meusa, ogni piatto è perfetto se viene condiviso. 
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VIAGGIARE IN POLTRONA
1-2 LUGLIO
Cinema Seminarino
Esplorariamo il mondo attraverso le suggestioni del 
grande schermo. 
Gli occhi dei registi diventano i nostri in un lungo 
viaggio in Africa.  
A cura di Festival Cinema Africa Asia America 
Latina

TATAMI TIME
30 GIUGNO | 1-2 LUGLIO
Chiostro di San Francesco
Ogni grande viaggio vive le sue pause.  Fermarsi, ritagliarsi un momento per meditare, rilassar-
si, immergersi negli elementi del mondo. Vestiti comodo e porta con te un tappettino: qui si 
ricaricano corpo e spirito prima di riprendere il cammino. A cura di Bali Yoga.

VOGLIA DI VIAGGIARE
2 LUGLIO
Chiostro di San Francesco
Lasciamo a terra le ansie, facciamo decollare il desiderio di viaggiare insieme allo staff Voglia 
di Volare Alitalia.

- PERU’, CHOQUEQUIRAO: L’ULTIMO SEGRETO DEGLI INCA -
Mostra al Chiostro di San Francesco, 30 giugno - 2 luglio  
Un’esplorazione dell’'altra Machu Picchu’ condotta dalla giornalista-archeologa Cinzia Dal Maso 
e dal fotografo-reporter Stefano Torrione, per afferrare il mistero che circonda ancora oggi la 
'culla d’oro' degli Inca. Questa mostra Earth-Geo non nasce dunque per caso: è il frutto della 
collaborazione fra un tour operator e un giornale che condividono la stessa passione per il viaggio 
di esplorazione e scoperta, la stessa sensibilità per l’ambiente, lo stesso rispetto per i popoli e le 
culture locali.

dal 1989

e a r t h v i a g g i . i tIN COLLABORAZIONE
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The dawn of Contadi Castaldi’s new generation…
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HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO****  
Piazzale della Repubblica, 6 
24122 Bergamo | Tel. +39 035 366111
info@hotelsanmarco.com
www.hotelsanmarco.com

WINTER GARDEN HOTEL**** 
Bergamo Airport | Via Padergnone, 52
24050 Grassobbio (BG)
Tel. +39 035 587011
info@wintergarden-hotel.com
www.wintergarden-hotel.com 

STARHOTELS CRISTALLO PALACE****
Via Betty Ambiveri, 35 | 24126 Bergamo
Tel. +39 035 311211
cristallo.bg@starhotels.it 
www.starhotels.com

BES HOTEL BERGAMO WEST**** 
Via Fausto Radici, 3 | Mozzo 24030 (BG)
Tel. +39 035 611190
prenotazioni@hotelbes.com 
www.hotelbesbergamo.com 

GRAND HOTEL DEL PARCO**** 
Bergamo Airport | Via Galeno, 8  
24040 Stezzano (BG)
Per GPS Via Comun Nuovo, 13 
24040 Stezzano (BG) | Tel. +39 035 591710
info@grandhoteldelparco.com
www.grandhoteldelparco.com

HOTEL NH BERGAMO****
Via Pietro Paleocapa, 1/G
24122 Bergamo | Tel. +39 035 2271811
www.nh-hotels.it

NH ORIO AL SERIO****
Via Portico, 75 24050 | Orio al Serio (BG)
Tel. +39 035 4212011
www.nh-hotels.it

BEST WESTERN HOTEL 
PIEMONTESE****
Piazzale Guglielmo Marconi, 11
24122 Bergamo | Tel. +39 035 242629
info@hotelpiemontese.com
www.hotelpiemontese.com

OSTELLO DI BERGAMO
Via Galileo Ferraris, 1
24123 Bergamo (BG) | Tel. +39 035 235622
info@ostellodibergamo.it
www.ostellodibergamo.it

LA RIPA HOSTEL
Via Ripa, 12 | 24021 Albino BG
Tel. +39 347 086 7043
info@laripahostel.com
www.laripahostel.com 

 

 

BES HOTEL BERGAMO WEST **** 

Via Fausto Radici, 3 

24030 Mozzo (BG) 

Tel. 035.611190   Fax: 035.4156300 

http://www.hotelbesbergamo.com/ 

 

Dormire a Bergamo

PANTONE NEGATIVOCMYK NEGATIVOP. 444 C

03.01.2014

13.0638

Marca Group NH

PLUMA NEGATIVO

PLUMA POSITIVO



Esperienze di viaggio 

Il Perù di EARTH

UNICHE

“Sarò completamente soddisfatto se avrò anche in minima parte realizzato la mia missione: far conoscere le
immense ricchezze naturali di questo privilegiato paese.”

(1874, Antonio Raimondi “El Perù”) 

“All’improvviso ci trovammo in mezzo a una serie di costruzioni ricoperte dalla selva. I muri erano di un bel
granito bianco, meravigliosamente tagliati e lavorati in maniera da unirsi perfettamente senza bisogno di
cemento. Il sito era una sorpresa dopo l’altra: ci rendemmo presto conto che ci trovavamo nel bel mezzo
delle rovine più meravigliose che fossero mai esistite in Perù” 

(24 luglio 1911, Hiram Bingham scopre Macchu Picchu)

peru.travel/it earthviaggi.it 

Il viaggio è una continua ricerca di luoghi unici dove la storia dell’uomo e l’ambiente naturale
siano sempre in primo piano, per vivere esperienze pure, inattese e ispiranti. Nel rispetto della terra e dei suoi popoli.
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ore 17.00 

PROFESSIONE REPORTER
PIAZZA VECCHIA
L’inviato speciale tra fiction e realtà. Con Enrico Franceschini, Francesca Borri, 
Lorenzo Tugnoli e Giulia Tornari.

ore 17.30
TATAMI TIME - TEMPO DI YOGA
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
Pratichiamo yoga insieme in un suggestivo spazio pubblico. Per appassionati e per 
principianti. Con Simona Tarabini. A cura di Bali Yoga.

ore 18.00
CITYLIGHTS: NAPOLI
PIAZZA VECCHIA
Una delle città più affascinanti del mondo, il piatto più celebre del pianeta, Napoli 
come la immaginano gli stranieri (in parte vera, in parte falsa). Con Gianluca Vitiello, 
Cristiano Cavina, Luciana Squadrilli e Sara Porro.

dalle ore 18.00  
SLOVENIAN PARTY
PARCO SANT’AGOSTINO
Dj set e aperitivo a cura di Slovenia. Con Dj Blubird. In collaborazione con I Feel 
Slovenia.

ore 18.30 

OPEN FACTORY
PIAZZA MASCHERONI
Turismo culturale e grande manifattura. Quando la meta è un’azienda di successo. 
Con Antonio Maconi, Martha Friel, Jacopo Poli e Luca Ferrua.

VENERDÌ 
30 GIUGNO

18

PR
O

G
R

A
M

M
A

BE
RG

A
M

O
20

17



PR
O

G
R

A
M

M
A

BE
RG

A
M

O
20

17
ore 19.30 
EUROPA DA PRENDERE AL VOLO
PIAZZA VECCHIA
SACBO e Ryanair dialogano sui cambiamenti e sugli effetti indotti dal trasporto ae-
reo low cost, spiegando come e perché volare è diventata abitudine. Intervengono 
John Alborante e Eugenio Sorrentino.

ore 19.30  
ANTEPRIMA CEVICHE (EVENTO A INVITI)
RELAIS SAN LORENZO
Show cooking di Martin Morales. In collaborazione con Ocex Milano, Contadi 
Castaldi e Pisco 1615.

ore 21.30 

BIG PERUVIAN NIGHT 

PARCO SANT’AGOSTINO
I colori, i profumi, i suoni peruviani portati a Bergamo dallo Chef-Dj che li ha traghet-
tati da Lima a Londra: Dj Set con Martin Morales. 
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In caso di maltempo gli eventi di Piazza Mascheroni si terranno in Sala Curò.
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SABATO 
1 LUGLIO

ore 9.00
TATAMI TIME - TEMPO DI YOGA
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
Pratichiamo yoga insieme in un suggestivo spazio pubblico. Per appassionati e per 
principianti. Con Claudia Parini. A cura di Bali Yoga.

ore 10.00
IL PIANETA LO SALVO IO!
PIAZZA VECCHIA
Cambiare le abitudini può cambiare il Pianeta. In un susseguirsi di risate, riflessioni, 
comicità e suggerimenti scopriamo come fare. Uno spettacolo per tutti di e con 
Francesco Giorda. 

ore 10.30
WEFOOD
PIAZZA MASCHERONI
Turismo e Food Economy, le nuove opportunità. Promozione, scoperta, esperienza: il 
territorio raccontato dalle sue eccellenze enogastronomiche. Con Filiberto Zovico, 
Antonio Belloni,  Enrico Berto, Dario Loison e Luca Iaccarino.

ore 11.00
VIAGGIO NEGLI USA PIÙ REMOTI
PIAZZA VECCHIA
Un deserto chiamato America: viaggio nel cuore degli Stati Uniti.  
Con Giorgio Vasta, Ramak Fazel e Mauro Buffa.

ore 11.30
CITYLIGHTS: TOKYO
PIAZZA MASCHERONI
La città che viene dal futuro con La Pina, Emiliano Pepe e Alessandro Mannucci.
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ore 12.00
L’INDUSTRIA DEL VIAGGIO
PIAZZA VECCHIA
Le nuove tendenze, il turismo, i festival e il rapporto con il territorio. Con Marco  
D’Eramo, Paolo Graziano, Guido Guerzoni, Paolo Verri e Simona Tedesco.

ore 12.30
VIAGGI CHE CAMBIANO LA VITA
PIAZZA MASCHERONI
Storie di incontri e luoghi decisivi. Con Federico Pace e Edoardo Bono. 

dalle ore 14.30
VIAGGIARE IN POLTRONA - PORTAMI IN AFRICA
CINEMA SEMINARINO
Trois Fables a l’usage de blancs en Afrique (Tre favole per i bianchi in Africa) di Luis 
Marquès e Claude Gnakouri, Costa d’Avorio/Francia, 17’ (fiction). En attendant les 
hommes (Aspettando gli uomini) di Katy Lane Ndiaye, Mauritania/Senegal, 56’ (docu-
mentario). A cura del Festival del Cinema Africa Asia America Latina.

ore 15.00
VIAGGIATORI SI DIVENTA
PIAZZA VECCHIA
Dai libri all’esperienza: come incuriosire i bambini alla scoperta del mondo.  
Con Sofia Gallo e Laura Ogna.

ore 16.00
VIAGGIO SOCIALE, L’ESPERIENZA CHE CAMBIA IL MONDO
PIAZZA VECCHIA

Gabriele Corsi dialoga con Giangi Milesi (Organizzazione umanitaria CESVI).

ore 16.00
VIE E VIANDANTI
PIAZZA MASCHERONI
Un pioniere del viaggio a piedi, un narratore in cammino, un esploratore del turismo 
virtuale. Tre approcci diversi a confronto, dove il viaggio diventa forma di avventura 
geografica e interiore. Con Riccardo Carnovalini, Giuliano Vantaggi, Davide  
Sapienza e Roberto Mantovani.
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ore 17.00
SPAESAMENTI
PIAZZA VECCHIA
Viaggi stanziali nell’Italia dei paesi dimenticati. Con Franco Arminio, Donatella  
Di Pietrantonio e Federico Taddia.

ore 17.00
COME FARE LA VALIGIA
PIAZZA MASCHERONI
Le tecniche e i consigli per la scelta del bagaglio giusto. Con Duncan Garwood, 
Armando Guastella, Sara Porro e Luca Iaccarino. In collaborazione con Eastpak.

ore 18.00
QUANDO LA MUSICA PARLA DI VIAGGIO
PIAZZA VECCHIA
Il direttore artistico e tre conduttori esperti di musica e viaggi di Radio Capital dialo-
gano con un artista. Con Mary Cacciola, Doris Zaccone, Luca De Gennaro, Danny 
Stucchi.

ore 18.00
IL NOSTRO PETROLIO
PIAZZA MASCHERONI
Città d’arte, siti archeologici, bellezze naturali: il patrimonio artistico italiano è unico 
a livello internazionale. Ne parlano Duilio Giammaria, Silvia Foschi,  Michele  
Stefanile e Paolo Maggioni.

dalle ore 18.00
SLOVENIAN PARTY
PARCO SANT’AGOSTINO
Dj set e aperitivo a cura di Slovenia. Con Dj Suchi. In collaborazione con I Feel 
Slovenia.
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ore 18.30
IL FUTURO DEL TURISMO IN ITALIA
SALA GIURISTI
Con Giorgio Gori, Emilio Bellingardi, Giovanni Bastianelli, Alfredo de Liguori e 
Simona Tedesco.

ore 21.00 - 23.00
42 SPECIALE ULISSEFEST
PIAZZA VECCHIA

Gran finale di stagione in diretta nazionale con Luca Bottura e Enrico Bertolino.

dalle ore 21.00
LONELY PLANET CELEBRATION NIGHT
PARCO SANT’AGOSTINO
Lonely Planet celebra i suoi 25 anni in Italia in una notte di mezza estate: spettacolo e 
musica per fuggire altrove. 

ore 21.00
Orchestra Popolare “La Notte della Taranta”.
In collaborazione con Pugliapromozione.

ore 23.00
Dj Set di Radio Capital - Balliamo sul mondo 
Un viaggio nella musica lungo 25 anni a cura di Laura Gramuglia e Tommaso  
Checchi.

In caso di maltempo gli eventi di Piazza Mascheroni si terranno in Sala Curò.
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DOMENICA 
2 LUGLIO

ore 9.00
TATAMI TIME - TEMPO DI YOGA
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
Pratichiamo yoga insieme in un suggestivo spazio pubblico. Per appassionati e per 
principianti. Con Eleonora Sapienza. A cura di Bali Yoga. 

ore 10.00  
SLOVENIA: UN PARADISO A DUE PASSI DA CASA
PIAZZA VECCHIA
Montagne, laghi alpini, spiagge, località termali, vita notturna. Si parla di una delle 
destinazioni più amate dagli italiani con Alessio Franconi e Aljoša Ota.

ore 10.00  
PERÙ, SIMBOLO DEL SUD AMERICA
PIAZZA MASCHERONI 
Affascinante e complesso, un paese sorprendente tra fiestas, antichissime tradizioni 
e un patrimonio culturale tra i più ricchi al mondo. Con Alex Bellini, Adine Gavazzi, 
Isabella Pillolo e Paola Manfredi.

ore 11.00  
COME VIVERE VIAGGIANDO
PIAZZA VECCHIA
Con le travelblogger Giovy Malfiori, Veronica Crocitti, Francesca Campigli,  
Arianna Serra e con Gabriele Saluci e Paolo Alessio.

ore 11.00  
BREAD, WINE, CHOCOLATE
PIAZZA MASCHERONI
La lenta scomparsa dei cibi che più amiamo: viaggio dei sapori con Simran Sethi. 
La giornalista indiano-americana dialoga con Gabriele Zanatta e racconta il proprio 
percorso alla ricerca dei sapori minacciati dall’agroindustria globale.
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ore 12.00 

LE STRADE DEL CIBO
PIAZZA VECCHIA
Chef Rubio, il più amato esperto di street food, racconta i propri viaggi, gusti e 
disgusti. Con Luca Iaccarino.

ore 12.00 

ISTANTANEE DI FELICITÀ
PIAZZA MASCHERONI
La perfezione di una visione nei versi di un haiku o nei tratti di un disegno. Susanna 
Tartaro e Stefano Faravelli dialogano sulla ricerca della felicità con Giulia Calligaro.

dalle ore 12.00 

LA TAVOLA È UN MAPPAMONDO
PARCO SANT’AGOSTINO
Il pic-nic spontaneo in cui ciascuno porta e condivide il proprio piatto preferito.

ore 14.30 

VOGLIA DI VIAGGIARE
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
Il workshop per vincere la paura di volare. A cura dello staff Voglia di Volare Alitalia.

dalle ore 14.30 

VIAGGIARE IN POLTRONA - PORTAMI IN AFRICA
CINEMA SEMINARINO
Trois Fables a l’usage de blancs en Afrique (Tre favole per i bianchi in Africa) di Luis 
Marquès e Claude Gnakouri, Costa d’Avorio/Francia, 17’ (fiction).  
Saint Louis Blues - Un transport en commun (Un trasporto pubblico) di Dyana Gaye, 
Senegal, 48’ (fiction). A cura del Festival del Cinema Africa Asia America Latina.  

ore 15.00 

INCONTRI CON IL MONDO
PIAZZA VECCHIA
Due donne, due viaggiatrici che hanno scelto di muoversi da sole per potersi integra-
re con le popolazioni e le comunità dei paesi attraversati. Con Eloise Barbieri, Elena 
Dak e Giulia Castelli Gattinara. 
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ENOTURISMO
PIAZZA VECCHIA
Alla scoperta delle meraviglie d’Italia sulle rotte dei grandi vini. Con Roberta 
Garibaldi, Elena Bisio e Carlo Giovanni Pietrasanta. In collaborazione con Ea(s)t 
Lombardy. 

ore 16.00 

CITYLIGHTS: TEHERAN
PIAZZA MASCHERONI
Anna Vanzan ha puntato il suo occhio di “viaggiatrice di ricerca” sulla figura femmi-
nile e sulle questioni di genere nell’Iran contemporaneo. 

ore 16.00 

VOGLIA DI VIAGGIARE
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

Il workshop per vincere la paura di volare. A cura dello staff Voglia di Volare Alitalia.

ore 17.00
UN PAESE E INTORNO LA GUERRA
PIAZZA VECCHIA
La bellezza che resta, la vita che resiste. Il racconto di tre giornalisti tra paesi e popoli 
devastati dai conflitti. Con Toni Capuozzo, Domenico Quirico e Lucia Goracci.

ore 17.00 

IL MONDO SU DUE RUOTE
PIAZZA MASCHERONI
Metti un cicloviaggiatore solitario per l’Europa e un reporter sui pedali, che non gui-
da l’automobile, ed ecco che ne scaturisce un appassionante dialogo sul viaggiare 
slow come esperienza unica di conoscenza del mondo. Alberto Fiorin, Matteo 
Scarabelli e Roberto Mantovani.
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VIAGGI UNDERGROUND
PIAZZA VECCHIA
Dalla beat generation al punk:  viaggio nella controcultura attraverso la voce ufficiale 
del movimento. Con Barry Miles e Marco Zatterin.

ore 18.00 

ITALIA TERRA DI SANTI E VIAGGIATORI
PIAZZA MASCHERONI
Il primo romanzo dedicato a Santa Caterina da Siena, un personaggio amato e 
controverso raccontato attraverso un inedito viaggio nella spiritualità. Con Sabina 
Minardi e Cinzia Xodo.

dalle ore 18.00 

SLOVENIAN PARTY
PARCO SANT’AGOSTINO
Dj set e aperitivo a cura di Slovenia. Con Aljoša Ota. In collaborazione con I Feel 
Slovenia.

ore 19.00 

CITYLIGHTS: BERLINO
PIAZZA VECCHIA
L’energia inesauribile di una grande capitale d’Europa. Con Vittorio Bongiorno, 
Massimo Zamboni e Pier Andrea Canei.

ore 21.00 

U. PICCOLA ODISSEA TASCABILE
TEATRO SOCIALE
Reading di e con Marco Paolini. 
Musiche di Lorenzo Minguzzi. Produzione Jolefilm.
Posto unico € 12,00.
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In caso di maltempo gli eventi di Piazza Mascheroni si terranno in Sala Curò.
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eloise barbieri
VIAGGIATRICE, FILMMAKER

Viaggia spesso da sola perché solo così ritiene di potersi inserire 
davvero in una comunità. Ha attraversato da sola a piedi parte 
del Tibet, dell’India, del Pakistan e del Nepal. Ha fatto parte della 
prima spedizione femminile a tentare la traversata integrale dello 
Hielo Continental in Patagonia e della prima spedizione tornata 
nel corridoio del Wakhan in Afghanistan dopo 20 anni. Ha salito tre 
ottomila senza ossigeno e varie cime in Sud e Nord America.

john alborante
SALES AND MARKETING MANAGER RYANAIR 

Forte di un’esperienza quasi trentennale nel settore dell’aviazione, 
ha ricoperto ruoli manageriali in Finnair e Aviareps (per Air Canada, 
South African Airways, Aer Lingus, Air Astana) occupandosi di mar-
keting, relazioni pubbliche e comunicazione. Da settembre 2013 è 
Sales and Marketing Manager di Ryanair per il mercato italiano. Ha 
contribuito all’importante attività di rilancio di Ryanair che ha por-
tato all’affermazione in Italia della leadership del vettore irlandese.

giacomo bassi
AUTORE LONELY PLANET

Nato in Sardegna in un assolatissimo giorno d’estate del 1980, ha 
lasciato quasi definitivamente la sua splendida terra quando s’è 
iscritto all’Università La Sapienza di Roma. Dopo gli studi in Scienze 
della Comunicazione ha cominciato a lavorare come giornalista e 
abitato in varie città del nord Italia, non tutte indimenticabili. Dal 
2015 vive a Barcellona, viaggia più o meno sei mesi all’anno per 
Lonely Planet e ha firmato (da solo o con altri autori) quattro guide.

Franco Arminio
SCRITTORE

Nato a Bisaccia (AV), ha pubblicato una ventina di libri. Ricordiamo 
Vento forte tra Lacedonia e Candela (Laterza), Terracarne (Monda-
dori), Cartoline dai Morti (Nottetempo), Cedi la strada agli alberi 
(Chiarelettere). Si occupa di documentari e fotografia. È il referente 
tecnico del Progetto Pilota della Montagna Materana nell’ambito 
della Strategia Nazionale delle Aree Interne. Ha ideato La casa 
della paesologia a Trevico e il festival La luna e i calanchi ad Aliano.

OSPITI2017
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giovanni bastianelli
MANAGER

È direttore esecutivo dell’ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo. 
Tiene corsi di insegnamento e master presso varie Università. È 
stato membro di alcuni comitati ministeriali, tra cui quello per la 
destagionalizzazione, per lo sviluppo del turismo congressuale, 
per l’innovazione del turismo, per il rapporto tra sport e turismo e 
altri ancora.

emilio bellingardi
MANAGER

Direttore generale di SACBO, vanta 40 anni di esperienza a livello 
di alta direzione nel settore aeroportuale. Tra i principali successi 
professionali si segnala la gestione dello scalo di Bergamo che in 
un decennio è diventato il terzo scalo Italiano ed ha ricevuto per 
due volte il premio dell’Istituto di Qualità Tedesco quale miglior 
scalo italiano. È inoltre responsabile diretto dell’implementazione 
e sviluppo di vari master plan e business plan.

alex bellini
ESPLORATORE, PERFORMANCE COACH

Nato nel 1978 in un piccolo paese tra le Alpi, ha esplorato gli 
ambienti più ostili del pianeta: ha partecipato alla Marathon des 
Sables, una corsa a tappe di 250 km nel Sahara, ha attraversato 
l’Oceano Pacifico a remi e fatto il Coast to Coast degli Stati Uniti 
di corsa. Come performance coach ha seguito atleti professionisti 
e varie figure professionali. In qualità di speaker motivazionale ha 
portato la propria esperienza in oltre 500 conferenze. 

elena bisio
IMPRENDITRICE 

Nata nel 1987, è Ceo e Co-founder di Foody, la prima piattaforma 
di turismo enogastronomico dedicata ai viaggiatori che vogliono 
vivere autentiche esperienze enogastronomiche ovunque vanno. 
Un modo innovativo di viaggiare e scoprire nuovi posti perché fa 
incontrare i viaggiatori con le persone del posto, i famosi locals, 
che organizzano e propongono tramite Foody le proprie attività 
enogastronomiche.
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13^ Edizione
Nel cuore della Valle d’Itria, torna anche 
quest’anno, per la sua XIII edizione, il Festival in 
grado di fondere magia del territorio e un’offerta 
musicale e culturale unica nel suo genere. 

12^ Edizione
Accende l’estate pugliese il Locomotive Jazz 
Festival con concerti itineranti su vecchie littorine 
e performance di musicisti di fama mondiale.

Puglia Events

Scopri tutti gli eventi della Regione Puglia
su viaggiareinpuglia.it

LOCUS FESTIVAL
DAL 9 LUGLIO

LOCOROTONDO (BA)
AL 15 AGOSTO

LOCOMOTIVE 
JAZZ FESTIVAL

DAL 14 LUGLIO

LECCE E PROVINCIA
AL 1 AGOSTO

22^ Edizione
Il Gargano diventa simbolo della musica popolare 
e tradizionale italiana ed europea, grazie al Carpi-
no Folk Festival che regala spettacolari emozioni.

CARPINO 
FOLK FESTIVAL

DAL 4 AGOSTO

CARPINO (FG)
AL 10 AGOSTO
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Vittorio Bongiorno
MUSICISTA, SCRITTORE

Nato a Palermo nel 1973, ha esordito con il romanzo La giovane 
holding (Comix 1997), cui hanno fatto seguito il noir psichedelico In 
paradiso (DeriveApprodi 2001), il romanzo di formazione Il bravo fi-
glio (Rizzoli 2006), Il Duka in Sicilia (Einaudi 2011) e il diario di viaggi 
e musica City Blues (EDT 2016). Ha messo in scena reading dei suoi 
romanzi, alternando alle letture brani musicali eseguiti con le cigar 
box guitar dei bluesman del Delta che si autocostruisce.

mauro buffa
GIORNALISTA, SCRITTORE

È nato e vive a Trento. Ha lavorato come giornalista e ha scrit-
to reportage di viaggio. Ha compiuto vari viaggi in bicicletta 
attraverso l’Europa. Oggi dirige un istituto culturale. Con Ediciclo 
ha pubblicato Sulla Transiberiana. Sette fusi orari, 9200 km, sul 
treno leggendario da Mosca al mar del Giappone (2010) e Sulla 
Transmongolica. Oltre 9000 km in treno da Mosca a Pechino sulle 
orme di Gengis Khan (2012).

edoardo bono
VIAGGIATORE, OPERATORE NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nato a Torino nel 1989, ha girato il mondo fin da giovanissimo. 
Nel 2011 un viaggio in Madagascar ha cambiato la sua vita e la 
sua identità e gli ha insegnato a viaggiare in modo diverso e a 
guardare le cose con un occhio più critico. Ingegnere, nel 2014 
ho fondato una Onlus, H4O, Help for Optimism, che ha lo scopo 
di portare avanti dei progetti di sviluppo globale sostenibile nelle 
isole di Nosy Komba e Nosy Iranja, nel nord-ovest del Madagascar.

francesca borri
GIORNALISTA

Nata nel 1980, dopo una prima esperienza nei Balcani ha lavorato 
in Medio Oriente, in particolare in Israele e Palestina, come specia-
lista di diritti umani. Nel 2012 ha deciso di raccontare la battaglia 
di Aleppo come giornalista freelance: i suoi reportage sono stati 
tradotti in 21 lingue. Cinque anni e 500.000 morti dopo, vive anco-
ra tra Siria e Iraq e nei momenti di tregua racconta i palestinesi per 
«Yedioth Ahronoth», il principale quotidiano israeliano.
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mary cacciola
CONDUTTRICE RADIOFONICA

Nasce una prima volta il 2 gennaio 1970 a Reggio Calabria, una 
seconda volta, sempre nella stessa città, il 30 giugno 1985, quando 
inizia a parlare alla radio. Nel 1989 il trasferimento a Roma e le pri-
me collaborazioni con le radio locali; seguono 10 anni in Rai, dove 
ha lavorato come programmista, regista e conduttrice e finalmen-
te, dal 1999, Radio Capital. Dal 2007 è la metà del Duo: l’altra metà 
è il ragazzo immagine della radio, Andrea Lucatello.

francesca campigli
TRAVEL BLOGGER

Nata in provincia di Livorno, da tre anni vive non lontano da Ve-
rona. Adora assaggiare le specialità culinarie del posto, ha la fissa 
per gli uffici di informazioni turistiche e una passione smisurata per 
la cancelleria. Nella sua valigia non mancano mai guida cartacea, 
quaderno con matita e cellulare per documentare il viaggio. Il suo 
motto? Il mondo è tanto grande, non posso perdere tempo con 
“viaggi doppioni”. Il suo blog è www.ilturistainformato.it.

toni capuozzo
GIORNALISTA

Nato a Palmanova nel 1948, ha iniziato l’attività di giornalista nel 
1979 a «Lotta Continua». Ha scritto per «Panorama Mese» ed 
«Epoca» e si è occupato di mafia per il programma Mixer di Gio-
vanni Minoli. In seguito ha collaborato con alcune testate giornali-
stiche del gruppo editoriale Mediaset (TG4, TG5, Studio Aperto), 
seguendo in particolare le guerre nell’ex Jugoslavia, i conflitti in 
Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan.

riccardo carnovalini
CAMMINATORE, FOTOGRAFO

È camminatore, fotografo e cercatore di vie dal 1980. Ha compiuto 
lunghi viaggi a piedi in Italia e in Europa e li ha raccontati in una 
ventina di libri, in alcune centinaia di reportage, in trasmissioni 
radiofoniche e televisive. Tra i suoi lavori più recenti: PasParTu, 
6.000 km a piedi senza meta nell’Italia che si fida, e Appia, edito 
da Feltrinelli, resoconto di un cammino lungo l’Appia antica da 
Roma a Brindisi insieme a Paolo Rumiz.
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silvia castelli
COORDINATRICE LONELY PLANET ITALIA

In editoria dal 1989, dal ‘98 è parte dello staff di EDT e dal 2006 
coordina l’intera produzione delle guide Lonely Planet in lingua 
italiana. Ogni volta che può si rifugia in qualche posto di mare. 
Vorrebbe trasformare la sua casa in uno zoo, ma c’è chi glielo 
impedisce: per ora si accontenta di due gatti. Ama senza riserve 
il suo lavoro, tanto che gli amici la chiamano “la zia delle guide 
Lonely Planet”.

chef rubio
CHEF 

Diviene celebre nel 2013 con Unti e Bisunti, serie TV cult dedicata 
allo street-food in onda su DMAX. Trentenne di Frascati, diplomato 
Chef all’ALMA, per i modi spicci e l’approccio fisico al cibo si affer-
ma come l’antichef rude e tatuato che conquista tutti per compe-
tenza e originalità. È un cuoco non-convenzionale, indipendente, 
non ha un ristorante ma è sempre in viaggio alla scoperta di saperi 
e sapori. Si distingue per il suo impegno sociale in cucina.

giulia castelli gattinara
GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, ha cominciato l’attività come p.r. e cor-
rispondente da Roma de «Il Giornale dell’Arte». Oggi viaggia 
insieme al fotografo Mario Verin realizzando reportages di viaggio, 
archeologia, outdoor. Ha pubblicato sulle principali riviste, tra cui 
«Il Venerdì di Repubblica», «Geo», «Airone» e altre. Collabora con 
il Touring e, dal 2015, con la casa editrice Emons. Nel 1992 ha vinto 
il Premio Letterario Garfagnana.

cristiano cavina
SCRITTORE

Classe 1974, è di Casola Valsenio, sull’Appennino tosco-romagno-
lo. Ama e ha scritto spesso della propria terra: in Alla grande, I 
frutti dimenticati e Scavare una buca, tutti pubblicati con Marcos 
y Marcos. Fin da ragazzo, quando può aiuta suo zio nella pizzeria 
di famiglia, “Il Farro”, naturalmente a Casola. Anche se a Napoli 
l’idea di un pizzaiolo del nord suona più strana di un ippopotamo 
nel Po.
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GABRIELE CORSI
CONDUTTORE RADIOFONICO 

Nato a Roma nel 1971. Nel 2001, insieme agli amici di sempre 
Furio e Giorgio, ovvero il Trio Medusa, comincia la fortunatissima 
esperienza radiofonica con il programma, ancora in onda tutti 
le mattine, Chiamate Roma Triuno Triuno per Radio Deejay. Nel 
gennaio 2016 debutta invece come conduttore di Take Me Out, un 
fortunato e apprezzato dating game show in onda su Real Time. Da 
aprile 2017 conduce Piccoli Giganti sempre su Real Time.

veronica crocitti
TRAVEL BLOGGER

Giornalista, siciliana, 29 anni. Laureata e specializzata in giornali-
smo, ha lavorato a Washington, Parigi e Roma. Collabora con un 
quotidiano online e cura l’ufficio stampa di un deputato. Nel 2016 
ha fondato il blog www.scorcidimondo.it. Tra gli ultimi suoi progetti 
spiccano “In viaggio con Veronica” e “Trekking con Veronica”, 
trasmissioni che hanno l’obiettivo di diffondere il suo innato amore 
per le avventure e le bellezze della sua amata terra, la Sicilia.

marco d’eramo
GIORNALISTA, SCRITTORE

Nato a Roma nel 1947, laureato in Fisica, ha poi studiato Socio-
logia all’École Pratique des Hautes Études di Parigi. Giornalista, 
collabora con «il manifesto». Tra le sue pubblicazioni: I nuovi filosofi 
(Lerici 1978), L’immaginazione senza potere, mito e realtà del ’68 
(Mondoperaio 1978), la cura de La crisi del concetto di crisi (Lerici, 
1980) e, con Feltrinelli, Il maiale e il grattacielo (1995) e Lo sciamano 
in elicottero. Per una storia del presente (1999).

elena dak
SCRITTRICE, GUIDA

Dacome all’anagrafe, è nata a Venezia nel 1970 e lavora da molti 
anni come guida per l’operatore turistico Kel12 in Africa, Medio 
Oriente e Asia Centrale. Ha un profondo interesse per il mondo 
pastorale nomade ed è laureata in Conservazione dei beni culturali 
con indirizzo antropologico presso l’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia. Oltre che di Io cammino con i nomadi (Corbaccio) è autrice di 
Sana’a e la notte e de La carovana del sale.
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luca de gennaro
CONDUTTORE RADIOFONICO, DOCENTE, SCRITTORE

Torinese, tra gli anni ‘80 e ‘90 ha condotto programmi musicali 
innovativi di Radio Rai, come Master e, soprattutto, Planet Rock. 
Dal 1996 lavora per MTV dove è Vice President of Talent & Music 
dell’area Sud Europa, Medio Oriente e Africa; insegna all’Universi-
tà Cattolica di Milano e ha pubblicato libri di argomento musicale. 
Dal 2007 conduce Whatever su Radio Capital e dal 2014, in coppia 
con Massimo Oldani, anche il programma Black Or White.

ramak fazel
FOTOGRAFO

Gli effetti della dislocazione geografica e delle contraddizioni 
interne all’identità culturale sono temi ricorrenti nella produzio-
ne di Ramak Fazel. Lavorando con, intorno e alle volte contro le 
tradizioni della fotografia, è stato portato a sviluppare l’idea di in-
dividuo come riflesso dei luoghi. Ha un MFA e un BS in Ingegneria 
Meccanica alla Purdue University. Attualmente è Visiting Lecturer al 
San Francisco Art Institute. 

Donatella Di Pietrantonio
SCRITTRICE

Ha esordito con il romanzo Mia madre è un fiume (Elliot 2011, Pre-
mio Tropea). Con Bella mia (Elliot 2014) ha partecipato al Premio 
Strega. Il suo più recente romanzo, L’Arminuta (Einaudi 2017), è 
finalista del Premio Campiello, Viareggio ed Alassio. Vive a Penne, 
in Abruzzo, dove esercita la professione di dentista pediatrico.

stefano faravelli
ARTISTA

Nasce nel 1959 a Torino. La varietà dei suoi interessi lo spinge a 
laurearsi in filosofia morale e a seguire studi orientalistici, mentre 
come pittore svolge un’intensa attività espositiva in Italia e all’este-
ro. Questa vocazione di peintre-savant lo orienta verso il carnet di 
viaggio: del 1989 il suo primo taccuino, frutto di un viaggio indiano, 
cui fanno seguito diversi altri carnet, tra cui Cina, Mali, India, Egitto 
e il recente Verde stupore - Madagascar, tutti pubblicati da EDT.
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luca ferrua
GIORNALISTA 

Capocronista de «La Stampa» a Torino. Viaggiare è come respirare. 
Ama raccontare il mondo attraverso odori e sapori. Non scrive libri.

alberto fiorin
CICLOVIAGGIATORE

Nato a Venezia nel 1960. Ha al proprio attivo molti viaggi in Italia 
e all’estero: con Ediciclo ha pubblicato i reportage a pedali Strade 
d’Oriente (con Aldo Maroso); Salam Shalom; Il vento dei fiordi; le 
guide Ciclovia del Danubio. Da Passau a Vienna; Ciclovia De-
stra Po. Da Ferrara al mare in bicicletta; Ciclovia della Drava. Da 
Dobbiaco a Maribor; Parigi-Londra in bicicletta; Piave in bicicletta; 
Guida alle strade dei vini e dei sapori in bicicletta.

silvia foschi
ARCHITETTO, STORICA DELL’ARCHITETTURA 

Nata in Romagna, vive in Veneto e viaggia molto per lavoro (e non 
solo) dal Nord al Sud d’Italia. Si occupa della salvaguardia e della 
valorizzazione dei beni storico-artistici. In Intesa Sanpaolo, come re-
sponsabile dell’Ufficio Iniziative Culturali, Progetti Espositivi e Patri-
monio Artistico, affronta continui viaggi spazio-temporali seguendo 
le collezioni d’arte della banca, organizzando mostre e e curando 
“Restituzioni”, programma biennale di restauri di opere d’arte.

Enrico Franceschini
GIORNALISTA, SCRITTORE 

Nato a Bologna nel 1956, da più di trent’anni è corrispondente 
per «la Repubblica» dalle sedi di New York, Washington, Mosca, 
Gerusalemme e Londra. Ha pubblicato, fra i vari libri, La rivoluzione 
di Boris (Sperling & Kupfer 1992), La donna della piazza Rossa (Fel-
trinelli 1994), Amore e guerra (Feltrinelli 1996), Russia, istruzioni per 
l’uso (Feltrinelli 1998), Londra Babilonia (Laterza 2011). Il suo nuovo 
romanzo, Scoop, è uscito a gennaio 2017 per Feltrinelli.
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alessio franconi
AVVOCATO, FOTOGRAFO, SCRITTORE

È nato a Genova ma da sempre risiede a Milano. Ha vissuto la 
Slovenia intensamente, sin da prima che questa entrasse nell’Unio-
ne Europea. Proprio partendo dalla Slovenia, negli ultimi anni si è 
recato sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale lungo 
tutto l’arco alpino, realizzando la mostra fotografica Si combatteva 
qui! 1914-1918, che sta girando l’Italia e l’Europa. Collabora come 
freelance con la rivista «Storia Militare».

duncan garwood
AUTORE LONELY PLANET

Autore inglese di guide di viaggi, si è trasferito a Roma giusto 
in tempo per brindare all’arrivo del nuovo millennio di fronte al 
Colosseo. Attualmente vive sulle colline dei Castelli Romani e negli 
ultimi anni ha percorso in lungo e in largo la sua città d’adozione 
e l’intero Lazio. Ha collaborato alle ultime sei edizioni di Roma e a 
varie edizioni della guida Roma Pocket, oltre a essere coautore di 
altre pubblicazioni Lonely Planet sull’Italia. 

sofia gallo
SCRITTRICE

Nata e vissuta a Torino, ha speso molti anni nella scuola, nel gior-
nalismo e nel lavoro editoriale, poi quasi per gioco ha cominciato a 
scrivere fiabe, racconti e romanzi per ragazzi. Da allora non ha mai 
smesso e ha trovato forte interesse nei temi legati all’intercultura e 
alla problematiche dei giovani. Spesso si è ispirata ai paesi amati 
dei suoi viaggi in Africa, Asia e Medio Oriente. Ha pubblicato con 
molti editori e per diverse fasce di età, ottenendo vari premi. 

roberta garibaldi
RICERCATORE, CONSULENTE, DOCENTE 

Esperta di turismo enogastronomico, è autore di numerose pubbli-
cazioni e regista di molteplici progetti applicati in tutta Europa. È 
nel board dell’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts 
and Tourism, ambasciatore della World Food Travel Association, 
membro di diverse associazioni scientifiche di turismo e direttore 
di Ea(s)t Lombardy – Regione Europea della Gastronomia 2017.
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adine gavazzi
ARCHITETTO, ANTROPOLOGA

Studia l’architettura cerimoniale andina dal 1986. Dopo un rilievo 
sugli insediamenti inca e sulla pianificazione urbanistica a Ollan-
taytambo, in Perù, la sua ricerca si è focalizzata sugli spazi sacri, sui 
centri cerimoniali e sulle capitali teocratiche. Ha lavorato a lungo a 
Machu Picchu e pubblicato vari saggi sull’architettura inca, Cahua-
chi, Ventarròn e sulle montagne sacre andine. 

DUILIO GIAMMARIA
GIORNALISTA E SCRITTORE 

Dal 1991 al 1996 ha lavorato a Rai 3, dal 1998 al TG1 nella redazione 
Speciali, poi agli Esteri. Ha realizzato un ciclo di reportage sull’Asia 
Centrale da cui è scaturito Seta e Veleni. Racconti dall’Asia Centra-
le (Feltrinelli 2006). Ha seguito i principali avvenimenti degli ultimi 
anni nei Balcani, in Medio Oriente, in Libia. Nel 2013 ha inventato 
Petrolio il programma di approfondimento di Rai 1 che ha ottenuto 
grandi riconoscimenti di pubblico e critica.

francesco giorda
ARTISTA DI STRADA

Artista di strada, clown ed equilibrista, da oltre quindici anni porta 
in giro per l´Europa i suoi spettacoli. Vincitore del Premio per la 
valorizzazione del teatro di strada in Italia, è uno dei fondatori del 
Caffè-Teatro della Caduta di Torino.

Lucia Goracci
GIORNALISTA 

In Rai con pubblico concorso dal 1995, attualmente inviata di Esteri 
per Rai News 24. Da due anni viaggia sui diversi fronti di guerra allo 
stato islamico. È stata a Kobane negli ultimi giorni dell’assedio e 
a Palmira subito dopo la riconquista all’Isis. Ha intervistato il presi-
dente turco Erdoğan dopo il fallito golpe del luglio 2016 ed è stata 
tra i primi giornalisti a entrare nei quartieri di Mosul liberati dall’Isis. 
Ha ottenuto i premi Russo, Alpi, Luchetta, Cutuli, Premiolino.
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paolo graziano
MANAGER 

Direttore Regionale Lombardia Intesa Sanpaolo. Entra nel Gruppo 
nel 1982 e, con un percorso di carriera interno attraverso le filiali, 
nel 2012 diventa Direttore dell’Area Lombardia Nord, che ha sede 
a Bergamo. Nell’ottobre 2014 viene nominato Direttore Regionale 
Lombardia. Sposato e con un figlio, è appassionato di romanzo 
storico e di passeggiate in campagna.

luca iaccarino
GIORNALISTA, SCRITTORE

Nato a Torino nel 1972, viaggia e mangia grazie a «la Repubblica», 
Lonely Planet, «Vanity Fair», «Dissapore», Slow Food e Identità 
Golose. È editor food di EDT e con Stefano Cavallito e Alessan-
dro Lamacchia dirige la collana di guide ai ristoranti “I Cento”. Il 
suo ultimo libro è Il gusto delle piccole cose (Mondadori). Ha una 
moglie molto paziente e due figli molto voraci.

armando guastella
MANAGER

Amante della vita, di musica, arte e cibo. Nato a Milano, si dedica 
allo sviluppo dei brand e delle loro dinamiche relazionali con il 
pubblico, prima attraverso la comunicazione non convenzionale e 
in seguito come marketer. Innovatore, appassionato di tecnologia 
e della rivoluzione sociale che questa si porta dietro. Viaggiatore 
indipendente, interessato alle tradizioni culturali e in particolare 
alla primaria fonte di diversità nel mondo: le persone.

guido guerzoni
ACCADEMICO, RICERCATORE

Dal 1996 insegna Art Markets & Museum Management all’Universi-
tà Bocconi. È stato Deborah Loeb Brice Fellow presso The Harvard 
University Center for Italian Renaissance Studies e Visiting Profes-
sor presso il Victoria and Albert Museum di Londra. È autore di un 
centinaio di pubblicazioni accademiche, di cui 40 internazionali. 
Collabora con «Il Sole 24 Ore», il Gruppo L’Espresso, «Il Giornale 
dell’Arte» e alcune testate radiotelevisive.
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la pina
CONDUTTRICE RADIOFONICA

Va in onda tutti i giorni su Radio Deejay con il suo fortunatissimo 
programma Pinocchio, affiancata da Diego e La Vale. Dopo aver 
cominciato la carriera come rapper, è nella radio che trova la sua 
vera passione. Anche il Giappone le fa battere forte il cuore: ci va 
almeno una volta all’anno da quando ne aveva dodici.

antonio maconi
ANTROPOLOGO

Per dieci anni ha vissuto e lavorato tra Vietnam, Europa e Stati Uniti 
occupandosi di cooperazione culturale. Con Goodnet Territori in 
Rete, di cui è fondatore, e VeneziePost cura varie manifestazioni 
culturali – Green Week, Città Impresa, Galileo Festival dell’Inno-
vazione, Trieste Next – e opening come WeFood e Open Factory, 
dove le aziende sono protagoniste di inediti percorsi esperienziali 
alla scoperta del nostro patrimonio culturale e imprenditoriale.

paolo maggioni
GIORNALISTA

Lavora a Rai News 24. Milanese, interista, una vita precedente in 
due isole felici dell’etere: conduttore e autore di Caterpillar (Radio 
2) dopo nove anni bellissimi a Radio Popolare. Ha un mito, Beppe 
Viola, cui ha dedicato un documentario per Rai 3, Quelli che… 
Beppe Viola. Nel 2016 ha pubblicato un graphic novel su Giacinto 
Facchetti, Il rumore non fa gol (Editore Beccogiallo).

giovy malfiori
TRAVEL BLOGGER

Blogger professionista e web marketing strategist freelance, classe 
1978. Viaggia, scrive, crea storie, studia il passato, programma, rac-
conta, inventa. Adora i Clash e vorrebbe una macchina del tempo 
per riportare indietro Joe Strummer, David Bowie e Chris Cornell. 
Le piacerebbe, prima o poi, andare a vivere su qualche isola, 
magari in Galles del Nord. Ama parlare tedesco e mettere un libro 
dentro ogni viaggio. Il suo blog è www.emotionrit.it.
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roberto mantovani
GIORNALISTA, STORICO DELL’ALPINISMO

Nato nel 1954 a Torre Pellice, ha cominciato a occuparsi di monta-
gna da giovanissimo, prima come alpinista, escursionista e sciatore 
e più tardi anche come studioso. Ha diretto il Museo Nazionale 
della Montagna, curato tre edizioni della grande enciclopedia La 
Montagna De Agostini e pubblicato oltre 25 libri per vari editori. 
Dal 2005 dirige «Camminare» (Fusta editore), il bimestrale di riferi-
mento per il mondo del cammino.

paola manfredi
GIORNALISTA

Nata a Como nel 1972, laureata in Metodologia della Storia e della 
Storiografia a Pavia, è giornalista di viaggi da 16 anni, prima per Tra-
veller Condé Nast, oggi come responsabile della sezione viaggi per 
Vanityfair.it. Ama conoscere ogni cosa che non conosce, parlare con 
chiunque incontri, provare qualsiasi cibo, vedere ogni orizzonte, 
azzerare ogni distanza tra le persone. Ama le alte vette del mondo 
dove il tempo è più veloce e l’aria più leggera.

Barry Miles
SCRITTORE 

Nato nel 1943, ha pubblicato decine di libri dedicati alla letteratu-
ra, alla musica e alla società dello spettacolo, fra i quali Many years 
from now, scritto a quattro mani con Paul McCartney, Frank Zappa. 
La vita e la musica di un uomo “absolutely free”, I favolosi Beatles. 
London Calling, il suo omaggio alla controcultura britannica 
ispirato dal celebre disco dei Clash, nel 2012 è stato tradotto e 
pubblicato per la prima volta in Italia da EDT.

alessandro mannucci
AUTORE TELEVISIVO, RADIOFONICO, PUBBLICITARIO

Quando non è impegnato a scrivere uno spot, un programma 
(Chiambretti, Le Iene, Mtv, Discovery, Rai), un articolo per un sito 
o un giornale, si dedica alle passioni che lo ossessionano sin 
dall’infanzia: la lettura (di libri, fumetti, manualistica varia), la musica 
(purtroppo per chi ascolta, anche con una band sua), il cibo in ogni 
possibile sfumatura e ovviamente il viaggio. Manifesta i chiari sinto-
mi di dipendenza fisiologica da tutto ciò che riguarda il Giappone.
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sabina minardi
GIORNALISTA, SCRITTRICE

Nata a Catania, vive a Roma. Si è laureata in Giurisprudenza alla Lu-
iss. Ha cominciato a lavorare con il Gruppo L’Espresso dal 1997, agli 
esordi di Repubblica.it. Ha attraversato varie redazioni del Gruppo; 
per diversi anni ha lavorato all’Agl, l’agenzia dei giornali locali. Dal 
2002 è all’«Espresso». Vicecaporedattore dell’ufficio centrale, si 
occupa di culture e cura la sezione “Visioni”. È autrice del romanzo 
Caterina della notte (Piemme).

martin morales
CHEF

Nato in Perù, è fondatore e chef di tre ristoranti peruviani leader 
della classifica della Guida Michelin a Londra, oltre che del recente 
e acclamatissimo Casita Andina a Soho. Già collaboratore di Steve 
Jobs a Apple e Dj affermato, ha curato vari progetti artistici e musi-
cali, come la Ceviche Old St Gallery. Ha scritto il bestseller Ceviche. 
Peruvian Kitchen, Cookbook of the Year del «Sunday Times» (in 
uscita a giugno presso EDT).

federico pace
SCRITTORE, GIORNALISTA

Nato a Roma nel 1967. Ha indagato e raccontato la condizione del 
lavoro precario giovanile. Ha scritto reportage sui giovani, nuove 
tendenze del lavoro e viaggi. Ha fondato il magazine di narrazione 
urbana MagazineRoma.it. Ha scritto Senza volo, storie e luoghi per 
viaggiare con lentezza (Einaudi), la raccolta di racconti di viaggio La 
libertà viaggia in treno (Laterza) e Controvento (Einaudi).

carlo giovanni pietrasanta
VIGNAIOLO

Lombardo, titolare dell’azienda agricola Pietrasanta Vini e Spiriti 
nella collina di Milano, a San Colombano. Presiede il Movimento 
Turismo del Vino Lombardo, prima associazione regionale costitu-
ita nell’aprile 1997, fin dalla sua nascita. È da sempre promotore in 
Italia e all’estero dell’enoturismo. Ha creato e inserito nell’attività 
regionale “Benvenuta Vendemmia” nel 1997 e il “Giro Cantine” nel 
2001, successivamente proposti a livello nazionale.
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isabella Pillolo
MANAGER

La sua vocazione sta in una frase del biologo milanese Antonio Rai-
mondi: «Sarò completamente soddisfatto se avrò anche in minima 
parte realizzato la mia missione: far conoscere le immense ricchezze 
naturali di questo privilegiato paese». Il paese in questione è il 
Perù. Isabella ha incontrato Earth Cultura e Natura e ha scelto di 
“sposarsi” definitivamente con il tour operator del quale, ormai da 
15 anni, condivide filosofia e mission.

antonio politano
FOTOGRAFO, GIORNALISTA

Realizza reportage per diverse testate, principalmente per «la Re-
pubblica» e «National Geographic Italia». In giro, lontano o vicino, 
osserva e prova a essere invisibile. È direttore artistico del Festival 
della Letteratura di Viaggio. Due versi di Baudelaire sono tra le cita-
zioni preferite: «O sorprendenti viaggiatori! Dite, che vedeste?».

sara porro
GIORNALISTA, SCRITTRICE

Vive a Milano e ha scritto di cibo, viaggi e costume per «Amica», 
«Dissapore», «SportWeek», «New York Magazine», «la Repubblica». 
È tra i fondatori del sito saucemilan.com. Per Utet ha scritto con Joe 
Bastianich Giuseppino. Da New York all’Italia: storia del mio ritorno 
a casa (2014), Premio Bancarella della Cucina nel 2015. Ha inoltre 
pubblicato Manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine di 
città (EDT 2016) e Prenotazione obbligatoria (Utet 2016).

domenico quirico
GIORNALISTA

Nato nel 1951, già corrispondente da Parigi e inviato di guerra per 
il quotidiano «La Stampa», si è occupato a lungo delle Primavere 
arabe. Sequestrato in Siria nell’aprile 2013, è stato liberato cinque 
mesi più tardi. Ha scritto saggi su argomenti militari e sulla storia 
dell’Italia coloniale. Nel 2015 il suo Il grande califfato ha vinto la 
sezione saggistica del premio Brancati.
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matteo scarabelli
GIORNALISTA

Milanese, inciampato nella new economy e salvato dalla bicicletta. 
Nel 2004 ha attraverso tutti i Paesi della nuova Europa, fino a San 
Pietroburgo. Poi il colpo di fulmine per il Mediterraneo con uno 
spericolato periplo ciclistico durato quasi un anno. Da un po’ di 
tempo pedala con un carrellino gemellare attaccato alla ruota po-
steriore. Sognando il Karakorum, però. Per Ediciclo ha pubblicato i 
reportage di viaggio Europa Europa e C’è di mezzo il mare.

Gabriele Saluci
FILMMAKER 

Viaggiare è il suo lavoro e quello che guadagna viaggiando 
lo spende in viaggi. Nel corso dei suoi 27 anni ha attraversato 
sessanta paesi, pensando che il mondo fosse più piccolo… Dal 
2016 conduce una rubrica settimanale a Kilimangiaro, su Raitre, 
in cui racconta le avventure in giro per il mondo in ape, motorino, 
autostop e bicicletta.

arianna serra
TRAVEL BLOGGER

Vive a Torino e viaggia fin da bambina. Dal 2012 ha un blog di 
travel&leisure (www.aritravelplan.com ) in cui si mette a disposi-
zione di chiunque voglia viaggiare fuori dalle rotte comuni senza 
spendere una fortuna. Sogna di trasferirsi a Londra e nel frattempo 
ci torna ogni volta che può. La sua “relazione” con la città va avanti 
da quasi 30 anni e ogni volta è una scoperta, perché Arianna e 
Londra si assomigliano: sono entrambe in continua evoluzione.

davide sapienza
GEOPOETA, SCRITTORE

In editoria dal 1984, nel 2004, dopo anni di viaggi ed elaborazio-
ne di uno stile capace di incorporare la relazione con il territorio 
nella narrativa di viaggio, esce da Baldini & Castoldi con I Diari di 
Rubha Hunish, seguito da altri libri da cui sono stati tratti spettacoli 
letterari-musicali. Nel settembre 2017 uscirà per Bolis Edizioni, 
nella nuova collana Genius Loci, un lungo racconto inedito ispirato 
a eventi storici e artistici della città di Bergamo.
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simran sethi
GIORNALISTA, SCRITTRICE 

Americana, è professore associato presso il Sustainable Society Insti-
tute dell’Università di Melbourne, in Australia, e si occupa principal-
mente di cibo, sostenibilità e cambiamento sociale. Innumerevoli le 
sue partecipazioni alle più importanti trasmissioni televisive america-
ne, sia come ospite sia come conduttrice. Ha inoltre collaborato con 
i più importanti giornali statunitensi di cibo, sostenibilità, ambiente.

Eugenio sorrentino
MANAGER 

Formatosi alla scuola di ingegneria aerospaziale dell’Università Fe-
derico II, giornalista specializzato nel settore aerospaziale e scienti-
fico, dal 2000 è responsabile dell’ufficio stampa di SACBO, società 
di gestione dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio. È autore di 
vari libri tra cui Orio al Serio, una storia di successo. Collaboratore 
di giornali e riviste in Italia e all’estero, è direttore responsabile di 
diverse testate giornalistiche di settore.

luciana squadrilli
GIORNALISTA, SCRITTRICE

Metà vita passata a Napoli e metà a Roma, ha iniziato a scrivere di 
cibo per Gambero Rosso. Giornalista freelance, collabora con te-
state italiane e straniere scrivendo soprattutto di pizza, olio extra-
vergine e ristoranti. Da qualche anno ha iniziato a mettere insieme 
le sue passioni e competenze sulle pagine di libri, scrivendo, tra 
gli altri titoli, La buona pizza (Giunti 2016) insieme a Tania Mauri e 
Alessandra Farinelli, con cui cura anche il blog pizzaontheroad.eu.

Giulia Calligaro
GIORNALISTA, SCRITTRICE 

Friulana, filologa, giornalista, giramondo, autrice, yogini in ordine 
cronologico, attualmente collabora con gli inserti del Corriere 
della Sera, scrivendo di libri, facendo reportage dai mondi in via 
di sviluppo, scovando felicità alternative. Una decina di anni fa ha 
scoperto lo yoga e non l’ha più lasciato, da quando aveva quattro 
anni ha iniziato a scrivere e scrivendo si è salvata più volte la vita. 
Cura il blog esercizidifelicita.com. 
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federico taddia
GIORNALISTA, AUTORE TELEVISIVO E RADIOFONICO

Conduce L’altra Europa e Terra in Vista su Radio24 e il program-
ma di divulgazione scientifica Big Bang su DeaKids. Ha ideato e 
presentato Nautilus su Rai Scuola, Screensaver su Rai 3, L’altrolato 
su Radio 2 e Terza Pagina su Rai 5. Scrive per «La Stampa», «Topo-
lino», «Style Bambini» e «Origami». Collabora ai testi di Fiorello e 
ai programmi di Giovanni Floris. È appassionato di storie piccole, 
originali e virtuose.

michele stefanile
ARCHEOLOGO SUBACQUEO, DOCENTE 

È responsabile presso l’Università di Napoli “L’Orientale” del labo-
ratorio di Archeologia Subacquea e delle Strutture Sommerse, ed 
è coinvolto nel corso iOS Foundation, in collaborazione con Apple, 
per lo sviluppo di applicazioni mobili in ambito culturale. Dal 2017 
collabora, in qualità di archeologo subacqueo, con l’ISCR-Istituto 
Superiore per la Conservazione ed il Restauro, per la valorizzazione 
di siti archeologici sommersi.

susanna tartaro
AUTRICE E CONDUTTRICE RADIOFONICA

Lavora a Radio 3. Autrice di programmi radiofonici, è responsabile 
di Fahrenheit, la storica trasmissione di “libri e idee”. Ha scritto 
Haiku e saké. In viaggio con Santōka (ADD editore). Da tre anni 
commenta la notizia del giorno sul suo blog “DailyHaiku” con una 
poesia e una foto.

 foto © Simona Caleo

danny stucchi
AUTORE E CONDUTTORE RADIOFONICO

Nato a Monza nel 1961, comincia a fare radio nel 1978, prima 
come Dj, poi come producer, creativo e autore. È a Radio Deejay 
dal 1985 al 2010: Producer dal ’85 al ‘94, Station Manager dal ‘95 
al 2010. Dal 2010 è direttore artistico di Radio Capital. Ha ideato 
progetti speciali e campagne radiofoniche e web per Radio Deejay 
e Radio Capital e operato come producer dei canali musicali di 
Elemedia per SKY: myDeejay, Radio Capital TiVù e Sky Music.
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Simona Tedesco
GIORNALISTA 

Nata a Torino nel1964, laureata in Filosofia, è specializzata nel tene-
re a battesimo nuovi progetti tra la carta, il web e la radio. Sposata, 
ha due figli, Francesca e Tommaso. Ha lavorato al «Giornale» di 
Montanelli, quindi per Mondadori. Da gennaio 2015 dirige il siste-
ma multimediale Dove (il mensile e il sito Dove.it, canale viaggi di 
Correre.it). È inoltre direttore responsabile e progettista del sistema 
delle testate cartacee e dei siti del gruppo Sfera-RCS.

lorenzo tugnoli
FOTOGRAFO

Il suo lavoro è apparso su varie testate internazionali fra cui 
«The New York Times», «The Wall Street Journal», «Le Monde», 
«Newsweek», «Time Magazine», «Wired», «Washington Post». Nel 
2014 ha pubblicato The Little Book of Kabul, un libro che ritrae 
Kabul attraverso la vita di alcuni artisti che vivono la città, in col-
laborazione con Francesca Recchia. È rappresentato dall’agenzia 
Contrasto. foto © Omaya Malaeb

giuliano vantaggi
MANAGER

Classe 1971, laureato in Economia e Commercio, due figlie. È 
consulente marketing turistico e Project Manager Turismo/Cultura 
di aziende pubbliche, Regioni, Province e Comuni del Nord Italia 
e della Fondazione Dolomiti UNESCO. La sua passione sono le 
Dolomiti, di cui è follemente innamorato. È stato responsabile del 
progetto Dolomites Google Street View, che ha mappato oltre 400 
km di Dolomiti con lo zaino-trekker di Google Street View.

anna vanzan
IRANISTA, ISLAMOLOGA

Ph.D. in Near Eastern Studies presso la New York University. 
Insegna Cultura araba alla Statale di Milano. Si occupa di questioni 
di genere e storia delle donne nel mondo musulmano. Nel 2017 
ha ricevuto il premio nazionale MIBACT alla carriera per il lavoro 
di traduzione dal persiano e la diffusione della cultura persiana in 
Italia. L’ultima monografia è Diario Persiano. Viaggio sentimentale 
in Iran (Il Mulino 2017).
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gianluca vitiello
CONDUTTORE RADIOFONICO

Nato a Castellammare di Stabia nel 1976, si interessa di tutti i feno-
meni legati alle culture urbane e metropolitane. Nel 2004 pubblica 
il suo primo album sotto lo pseudonimo di Triplazero. Dal 2009 
conduce DeeNotte, in onda su Radio Deejay. Nel 2011 ha aperto 
un blog, deejaynellarmadio.it, che racconta le connessioni tra la 
moda, la musica, l’arte e i linguaggi urbani. Il suo primo docufilm, 
dal titolo Napolitaners, uscirà nelle sale a ottobre 2017.

Giorgio Vasta
SCRITTORE

Nato a Palermo nel 1970, ha pubblicato il romanzo Il tempo mate-
riale (minimum fax 2008), Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulys-
se du Premier Roman 2011, tradotto in Francia, Germania, Austria, 
Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Stati Uniti e Inghilterra, Spae-
samento (Laterza, 2010), Presente (Einaudi 2012, con Andrea Bajani, 
Michela Murgia, Paolo Nori). Collabora con «la Repubblica», «Il 
Venerdì», «Il Sole 24 Ore» e «il manifesto».

DORIS ZACCONE
CONDUTTRICE RADIOFONICA

Emiliana, è stata conquistata dalla radio grazie a un garage che ne 
ospitava una, chiusa poi dalla lungimirante legge Mammì. Le radici 
le ha messe apparentemente a Roma e a Radio Capital, ma è una 
vera cittadina del mondo e lo ha dimostrato guidando per anni 
Capital in the World. Oggi viaggia ancora, ogni pomeriggio dalle 
5, sull’auto immaginaria di Bla Bla Capital con Riccardo Quadrano 
e ogni sabato alle 13 con Capital in the walkman.

paolo Verri
SCRITTORE

Nato a Torino nel 1966, è stato direttore del Salone Internazionale 
del Libro di Torino dal 1993 al 1997. Ha guidato la candidatura di 
Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Ha diretto an-
che il palinsesto eventi e i contenuti espositivi del Padiglione Italia 
dell’Expo Milano 2015. Ha altre due grandi passioni: lo sport (è 
presidente dell’Osvaldo Soriano Football Club, la Nazionale Italiana 
Scrittori) e i viaggi, che condivide con sua moglie e i loro tre figli.
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massimo zamboni
MUSICISTA, SCRITTORE

Nato a Reggio nell’Emilia nel 1957, è musicista, cantautore e 
scrittore. È stato chitarrista e compositore del gruppo punk rock 
italiano Cccp e dei Csi. Ha pubblicato per Einaudi L’eco di uno 
sparo (2015) e Nessuna voce dentro (2017).

gabriele zanatta
GIORNALISTA 

Milanese di origini adriatiche, completa gli studi di filosofia ma 
il senso della vita sfugge. Meglio indagare sull’abitudine della 
mamma (pugliese) di mettere il pomodoro anche nel tiramisù. 
Precorre i tempi, come tutti i cuochi di cui oggi il figlio scrive su 
«Identità Golose» (e altre testate) e parla a lezione allo Iulm (e in 
altri atenei).

Marco Zatterin
GIORNALISTA

Romano, giornalista, vicedirettore de «La Stampa», per la quale 
è stato anche capo dell’Economia e corrispondente da Bruxelles. 
Ha scritto numerosi libri, fra i quali Il Gigante del Nilo (2000) e 
Trafalgar (2005). Segue con la stessa passione il dibattito sulla 
costruzione di una casa comune europea, quello sulla riforme del 
debito e del mercato del lavoro e quello sul «se l’età d’oro del rock 
sia davvero finita con la morte di David Bowie».

filiberto zovico
EDITORE, MANAGER 

Dal 2008 contribuisce alla nascita di VeneziePost, un portale di 
riflessione sullo sviluppo socioeconomico delle Venezie. Ha curato 
lo sviluppo del progetto Venezia con il Nordest Capitale Europea 
della Cultura 2019, di una rete di Festival e di alcuni progetti di 
turismo industriale ed enogastronomico, tra cui Open Factory e 
We Food. Attualmente collabora con Egea, la casa editrice dell’U-
niversità Bocconi.
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La camera, una colazione eccellente,
un servizio attento e professionale…
ora sì che tutto è perfetto!

EXCELLE       T

Leader in Italia con oltre 50 hotel e 375 nel mondo nh-hotels.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. ViaggiaConMe Formula a Consumo è una polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. 
dedicata ai correntisti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, che prevede l’installazione del dispositivo ViaggiaConMe Box. Prima della 
sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia  
www.intesasanpaoloassicura.com

ViaggiaConMe

FORMULA A CONSUMO.

PER PAGARE SOLO I CHILOMETRI CHE FAI.

Paghi subito i primi 3500 km 
e poi ogni tre mesi gli eventuali km in più.

E oltre gli 8500 km nessun ulteriore addebito.

intesasanpaolo.com

SE LO SOGNI LO PUOI FARE, E NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLO.
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A TE LA SCELTA!
OLTRE 110 DESTINAZIONI IN 35 PAESI PER VOLARE DOVE VUOI
Alghero, Alicante, Amburgo, Atene, Bacau, Barcellona (El Prat), Bari, Belfast, Berlino (Schönefeld), Billund, Bordeaux, 
Bratislava (Vienna), Brema, Brindisi, Bristol, Bruxelles (Charleroi), Bucarest (Otopeni), Budapest, Cabo Verde, Cagliari, 
Cairo, Casablanca, Catania, Cefalonia, Chernivtsi, Chisinau, Cluj, Colonia (Bonn), Copenaghen, Corfù, Cork, Costanza, 
Cracovia, Craiova, Creta (Chania), Creta (Heraklion), Danzica, Debrecen, Djerba, Dublino, Dusseldorf (Weeze), East 
Midlands, Edimburgo, Eindhoven, Fez, Francoforte, Fuerteventura, Goteborg, Gran Canaria, Iasi, Ibiza, Istanbul, 
Karpathos, Katowice, Kiev, Knock, Kos, Lamezia Terme, Lampedusa, Lanzarote, Lisbona, Liverpool, Londra (Stansted), Lourdes, 
Lussemburgo, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Marrakech, Minorca, Monaco di Baviera, Monastir, Mosca (Vnukovo), 
Mykonos, Napoli, Nis, Nizza, Norimberga, Olbia, Oradea, Oslo (Torp), Ostrava, Palermo, Palma di Maiorca, Pantelleria, Parigi 
(Beauvais), Pescara, Porto, Praga, Preveza, Riga, Rodi, Salonicco, Santander, Santiago de Compostela, Santorini, Saragozza, 
Sharm el-Sheikh, Siviglia, Skiathos, Skopje, Sofia, Stoccolma (Skavsta), Suceava, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife (Sud), Timisoara, 
Tirana, Trapani, Valencia, Varna, Varsavia (Chopin), Varsavia (Modlin), Vigo, Vilnius, Vitoria, Wroclaw (Breslavia), Zante.

L’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO CON 35 PAESI COLLEGATI, TI OFFRE LA POSSIBILITÀ DI 
SCEGLIERE TRA OLTRE 110 DESTINAZIONI LEISURE E BUSINESS. UN AEROPORTO RINNOVATO 
CON I MIGLIORI SERVIZI: PARCHEGGI, FAST  TRACK, VIP LOUNGE, NEGOZI DI RINOMATI BRANDS E 
RISTORANTI, TI ASPETTANO PER RENDERE IL TUO VIAGGIO UN’ESPERIENZA UNICA. 
BGY, L’AEROPORTO IDEALE SU MISURA PER TE.


