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FUORI!

L’aspirazione che oggi vibra
in ciascuno di noi è il tema
scelto per il Festival del Viaggiatore 2021. FUORI!
è al contempo desiderio, augurio, invito. È spazio
aperto, espansione, libertà; voglia di riappropriarsi
di luoghi, di ritrovarsi, di raggiungere gli spazi
del cuore. Fuori è natura, ossigeno, infinito; ma è
anche voglia di cambiamenti, di rinascite interiori,
di ricerca di nuove strade. Una direzione di viaggio che coglie uno stato d’animo collettivo e che
è declinabile in modo trasversale alla maniera del
Festival del Viaggiatore. Tutti fuori, dunque, fuori
campo, fuori quota, fuori terra, fuori luogo, fuori
onda, fuori serie, fuori dal giogo …. una coralità
di voci, un ventaglio di ospiti, per declinare tutti i
colori della nostra sete di libertà.
Cercate il Fuori che vi sta a cuore,
benvenuti viaggiatori!
Emanuela Cananzi
Direttore artistico
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4 SETTEMBRE
Lido di Venezia

Mussolente (VI)
Venire con coperte e cuscini, e, per chi vuole, con pranzo al sacco. In caso di maltempo il percorso
animato e il picnic non si faranno, mentre gli altri appuntamenti si terranno all’Oratorio S.Michele.

Roccolo di Villa Negri-Piovene ore 11.30
FUORIDITESTA
● TUTTI I FUORI DELLA MIA VITA
Gianluca Nicoletti, giornalista e scrittore
dialoga con Carmen Lasorella, giornalista

venerdì

Guardare la realtà, pandemia compresa, con occhi diversi, fuori
dalla norma, apre mondi, offrendo letture imprevedibili.
A parlarne, con il suo stile creativo, diretto, a tratti spiazzante,
un personaggio che del fuori ha fatto una delle cifre della propria
esistenza, come professionista e come padre di un cervello ribelle.

settembre

Gypsotheca del Canova ore 21.00
FUORILUOGO

Roccolo di Villa Negri-Piovene ore 15.00

● MUSICISTI IN ALTRE TERRE
aspettando il bicentenario canoviano
Glauco Bertagnin, violinista, Enrico Zanovello, organista
Presenta Emanuela Cananzi, direttrice artistica

FUORICLASSE
● LA SCUOLA SUL PIAVE
Martina Minato, educatrice dialoga con Lieta Zanatta, giornalista

Un repertorio che esalta la vivacità culturale europea del XVIII secolo, frutto dei viaggi, delle
esperienze e dell’osmosi dei saperi dei grandi musicisti dell’epoca. Tra gli spettatori gli splendidi
modelli in gesso del Canova. Musica e forme si fondono in un’esperienza fuori dal comune.

L’ambiente naturale come classe, fuori dall’aula e dai perimetri delle metodologie tradizionali.
La scuola del fiume, parte del circuito della rete delle scuole naturali, mette al centro creatività
e benessere dei bambini e coinvolge la comunità nei processi educativi.
Una piccola grande rivoluzione pedagogica.

Bassano del Grappa (VI)

Maser (TV)

18

settembre

venerdì

sabato

settembre

Percorso animato per famiglie con l’attore Luca Zanetti

Possagno (TV)

17

19

Parco di Villa Negri-Piovene ore 10.30

© Giuliano Dinon

78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Presentazione Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo
UN LIBRO UN FILM
Intervengono Emanuela Cananzi, direttrice artistica,
Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction
Riccardo Tozzi, produttore Cattleya
Antonietta De Lillo, Marechiaro Film
Cristiana Paternò, giornalista e critico cinematografico
Marco Comellini direttore marketing Segafredo Zanetti Spa.
Modera: Paola Casella, giornalista

domenica

Hotel Excelsior
Spazio della Regione del Veneto ore 14.00

24

settembre

Chiostro del Museo Civico ore 18.00

Villa di Maser ore 18.30

FUORICORO

FUORIDALLEREGOLE

● LO SGUARDO DEGLI ALTRI
Carmen Lasorella, giornalista dialoga con Sabina Fadel, giornalista

● L’AMORE DEVI SEGUIRLO
Nada, cantautrice
dialoga con Daniela Amenta, giornalista

Reporter di guerra, inviata speciale, anchorwoman, ha viaggiato in più di 60 Paesi,
ama la moto, le sfide e le visioni alternative. La vita, il nostro Paese e il mondo
visti da uno sguardo coraggioso e originale.

Poteva essere la più grande regina del pop, ha scelto di diventare cantautrice e di accettare
una serie di sfide nel segno della contaminazione. Perché la libertà non ha prezzo.

25

Sala consiliare ore 15.00
FUORIDAGLISTANDARD

settembre

● SOSTENIBILITA’ DA INDOSSARE
esempi virtuosi dal sistema moda Confartigianato
Luigi Benozzi, Nemea - Löwenweiss
Armando Cietto - AC Studio
Mario Colombo - Tessitura La Colombina e Nicki Colombo
Alessia Terrida - Claudio Tonello 939
dialogano con Andrea Saviane,
Confartigianato Imprese Veneto

Villa La Mura ore 10.00
FUORIROTTA

Africa, Asia, Medio Oriente e Sud America.
Viaggiare per questa fotografa di talento
è un tuffo nell’umanità e nella bellezza.
Una scuola d’umiltà, dove il senso di libertà
trova grandi spazi e va oltre la materia.

© Luciano Vettorato

● L’ANIMA DEL VIAGGIO
Caterina Borgato, scrittrice e fotografa
dialoga con Federica Augusta Rossi,
giornalista

Cosa può fare la piccola impresa per trasformare i propri processi e prodotti secondo modelli
di transizione ecologica? Quattro esempi di come le aziende del Distretto dello Sportsystem
e dell’abbigliamento stanno affrontando la nuova sfida dell’economia circolare.

Casa Longobarda ore 16.00
FUORIDAGLISTEREOTIPI
● IL MONDO IN UN FUMETTO
Claudio Marinaccio, fumettista

Casa Duse ore 11.00
FUORIDITESTA

Raccontare una storia drammatica (in parte) in maniera ironica.
Spezzando la catena delle regole fissate da una narrazione spesso
retorica e lontana dalla realtà. Fuori dagli stereotipi per non
farsi travolgere dall’onda dell’imprevedibilità, ma - vedendo
quell’onda arrivare - cercare di cavalcarla.

● ORLANDO VISTO DA LEI
Sandra Toffolatti, attrice
Vittorio Macioce, giornalista
Un’attrice che interpreta un Orlando Furioso ironico e fuori
dalle righe e un giornalista scrittore che si mette nei panni
di Angelica. Un duo originale, per una rappresentazione
improbabile, dove il femminile e il maschile giocano
con il più grande folle della letteratura italiana.

Convento SS Pietro e Paolo ore 12.00
FUORITESTO

© Aldo Pavan

● DI QUA DALLO SCHERMO
dal libro al film
Con Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction
Riccardo Tozzi, produttore, fondatore
di Cattleya, Andrea Occhipinti, produttore,
fondatore di Lucky Red - Antonietta De Lillo,
regista, produttrice, fondatrice di Marechiaro Film
dialogano con Ilaria Ravarino, giornalista
Come scegliere le storie, tra cinema e nuova serialità.
La letteratura è il bacino immenso da cui spesso
i personaggi emergono e le storie si dipanano,
perché i produttori privilegiano il libro?

Hotel Villa Cipriani ore 17.00
FUORIGIOCO
● LA VIA DELL’INSUCCESSO
Andrea Montefusco, docente Luiss, dialoga con Mauro Garofalo, giornalista
Un viaggio nel fallimento che parte dal Massachusetts Institute of Technology e arriva fino a noi,
in un periodo in cui la storia sembra essersi fermata. Un momento propizio per cambiare rotta,
perché ciò che non va può aprire nuove strade.

Villa Serena ore 18.00
FUORIROTTA
● DAL NAUFRAGIO, UN CAMMINO
Fabio Scarsato, direttore
Messaggero di Sant’Antonio
dialoga con Alberto Friso, giornalista
Dal fallimento di un sogno possono nascere dei cammini?
Il Cammino di sant’Antonio, appena ritracciato, nasce
francescanamente «fuori strada», attraversa tutta l’Italia
e passo dopo passo arriva fino ad Asolo.

© Aldo Pavan

sabato

Asolo

Teatro E.Duse ore 20.30

Villa Serena ore 12.00

● SERATA DI PREMIAZIONE
Premio Segafredo Zanetti, Città di Asolo
UN LIBRO UN FILM

FUORIDAGLISTEREOTOPI
● PER LE DONNE DI QUESTO PIANETA
Nicoletta Vallorani, scrittrice di fantascienza
dialoga con Mauro Garofalo, giornalista
Un altro fuori, oltre ogni fuori raccontato da una delle più
grandi scrittrici di fantascienza italiane, che partendo dai suoi
mondi inventati offrirà uno spaccato inedito della violenza sulle
donne, perché “da fuori” si vede meglio.

UN LIBRO UN FILM
Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo

Conduce Maria Pia Zorzi, giornalista
Madrina del premio Antonella Attili, attrice

Sala Consiliare ore 15.00

Scrittori presenti: Angelo Carotenuto,
Cecilia M. Giampaoli, Giuseppe Lupo,
Marta Zura-Puntaroni, S. Turconi-T. Radice.

FUORISERIE
● L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA
Dorina Vaccaroni, campionessa olimpica
dialoga con Antonio Gregolin, giornalista

26

Oro olimpico di scherma nel 1992, Dorina, 57 anni, ha iniziato
un percorso di altissimo livello anche con il ciclismo “estremo”.
Ha appena portato a termine la Race Across America,
in condizioni limite. È una donna a cui le definizioni
stanno strette e che non chiude mai il cassetto dei sogni.

settembre

Hotel Villa Cipriani ore 16.00

Villa Cipressina Coin ore 10.00

FUORIDALLALGORITMO

FUORITERRA

● CONNESSI MA LIBERI
Sara Santilli, psicologa, Roberto Reale, giornalista,
Monica Andolfatto, giornalista

● UN POPOLO DI POETI, NAVIGATORI E ARCHEOLOGI
Angelo Cimarosti, giornalista, dialoga con Monica Andolfatto, giornalista

Fondatore di archeoreporter.com e pioniere di un nuovo modo di divulgare l’archeologia,
il videoreporter indipendente ha puntato talenti, tempo e professionalità per assecondare
una delle passioni più grandi degli italiani, perché, a suo dire,
non c’è nulla di più contemporaneo dell’archeologia.

Villa Ca’ Zen ore 11.00
FUORIPORTA
● VIAGGIARE VICINI
Robert Seppi, programmatore turistico
Simona Tedesco, direttore di Dove
dialogano con Mario Placidini, giornalista Tv2000
Il tempo della pandemia ha cambiato anche il senso
del viaggio e le mete preferite dagli italiani.
È una riscoperta che porta alla ribalta un’altra Italia
e un altro viaggiatore.

Un’esperienza di formazione collettiva, unica in Italia,
organizzata dall’Università di Padova e dal Sindacato
giornalisti Veneto, un dibattito a più voci che incrocia diversi
saperi e professionalità per capire come si può stare in Rete,
senza cadere nella rete.

© Luisa Santinello

domenica

Claudio Marinaccio,
graphic reporter della serata

Villa Freya ore 17.00
FUORIQUOTA
● OGNI PASSO È VITA
Andrea Spinelli, camminatore
dialoga con Antonio Gregolin, giornalista
Una prognosi infausta gli dà pocho tempo di vita, eppure Andrea non si arrende.
Oggi migliaia di chilometri a piedi lo separano da quel giorno, un viaggio lungo
8 anni per rendere unico e significativo un percorso difficile, capace, però,
di dimostrare che nessun essere umano è la sua malattia.

Convento SS Pietro e Paolo ore 18.00
FUORIDAGLISCHEMI
● IL MIO TEMPO ALLA ROVESCIA
Antonella Attili, attrice
dialoga con Giulia Cananzi, giornalista
Un incontro speciale con la talentuosa antidiva, un’attrice
fuori dai canoni, diretta dai più grandi registi da Tornatore
a Minghella, ultimamente nota al grande pubblico
per il suo ruolo nella serie “Il paradiso delle signore”
e per i suoi monologhi a Propaganda Live.

a seguire

FUORIDITESTA

sabato

● SALUTO AL FESTIVAL
Poesie di poetesse folli con Antonella Attili

25

settembre

FUORICENTRO

sab/dom

● TRAMONTI ASOLANI ore 18.00
Passeggiata guidata dal Museo Civico alla Rocca di Asolo. Costo € 8,
comprensivo di ingresso alla Rocca. Prenotazione obbligatoria al 347 5735246
o a info@museoasolo.it

25-26

settembre

Loggia della Ragione
LIBRERIA DEL FESTIVAL

Loggia della Cattedrale
FUORIMOSTRE
● DONNE DI TERRE ESTREME
Testi e foto di Caterina Borgato
Una donna, l’autrice e fotografa, incontra altre donne, ai confini del mondo, in terre lontane,
aspre e dimenticate. Ne nasce un percorso, a tratti intimo, di un incontro che va oltre
le differenze e le culture e che testimonia una sorellanza, una tacita coesione tra tutte le donne
del mondo, invisibile fondamento di ogni civiltà. Una riflessione inedita sul femminile,
che dalle terre estreme raggiunge e parla a tutti gli esseri umani.

Atrio del Municipio
FUORIMOSTRE
● AI PIEDI DEL FUTURO
In occasione del Festival del Viaggiatore 2021 la Fondazione
Museo dello scarpone e della calzatura sportiva esporrà alcuni
oggetti della sua collezione che raccontano di un viaggio. Un
viaggio come opportunità per promuovere un’azienda; un viaggio come spedizione alla scoperta di luoghi ancora inesplorati
o vette ritenute irraggiungibili; un viaggio come percorso che
porta a superare i limiti del proprio corpo e conquistare una
medaglia; un viaggio come culmine di una vita intera.
L’esposizione verrà accompagnata da una carrellata di calzature delle aziende del Distretto dello Sportsystem che stanno
affrontando e rispondendo con nuovi prodotti e innovazioni alla sfida della sostenibilità.

Un grazie speciale ai proprietari della ville, ai volontari
del Festival del Viaggiatore, alle librerie indipendenti in Italia e all’estero,
alla Protezione Civile, a Veronica e Massimo, a Marco e Antonio.
INFO
www.festivaldelviaggiatore.com
Ufficio Iat Terre di Asolo e Monte Grappa, Piazza Garibaldi, 73 Asolo tel. 0423 529046

PRENOTAZIONI
Prenotazione obbligatoria su www.festivaldelviaggiatore.com
a partire dal 6 settembre.
Ingresso con contributo di €3, ad eccezione degli appuntamenti
contrassegnati con ●.
Concerto in Gypsotheca ed evento Nada €8
Presentarsi all’evento 30 minuti prima dell’orario in programma.
10 minuti prima dell’inizio la prenotazione decade
a favore delle persone in lista di attesa.
Non saranno ammesse deroghe a queste disposizioni,
visti i posti limitati a causa dell’emergenza Covid.
VIAGGIARE SICURI
Il festival adotterà tutte le misure di sicurezza previste
dai protocolli per l’emergenza Covid-19, ma contiamo anche
sulla collaborazione di tutti.
Causa Covid, il programma potrebbe subire cambiamenti.
Restate collegati ai nostri social.
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Parcheggi
Maser

CA’ VESCOVO, lungo la Provinciale – FORESTUZZO, l’area antistante l’ex ospedale,
anche per camper – PARK COPERTO CIPRESSINA

Navetta

Sabato: servizio gratuito di Bus navetta
da FORESTUZZO (ex ospedale), dalle ore 20.00 alle ore 23.00 ogni 15 minuti.
Domenica: servizio bus navetta a pagamento da CA’ VESCOVO e FORESTUZZO
dalle ore 10.00 - 19.00.

Asolo

festivaldelviaggiatore.com

Premio Segafredo Zanetti
Città di Asolo
UN LIBRO UN FILM

Libri finalisti della

Il Premio Segafredo Zanetti UN LIBRO UN FILM è il cuore letterario
del Festival del Viaggiatore. Primo premio dedicato alla narrativa per il
cinema, è ormai riconosciuto dal pubblico e dagli addetti ai lavori come ponte
privilegiato tra letteratura, cinema e TV. Giunto alla 7° edizione, il Premio
ha due sezioni: una dedicata alle serie televisive, inserita lo scorso anno,
per individuare quel libro che meglio si presta alla produzione seriale;
l’altra, la sezione “storica”, dedicata alle produzioni cinematografiche,
per individuare quel libro che ha i requisiti per diventare un film.

Segnalazione dei libri
I libri sono segnalati da librerie indipendenti, selezionate in tutta Italia,
isole comprese, e da alcune librerie italiane all’estero.

Comitato scientifico
Sceglie i 5 finalisti da tutti i libri segnalati
Daniela Amenta, giornalista e scrittrice
Mauro Garofalo, giornalista e scrittore
Michela Monferrini, scrittrice
Cristiana Paternò, giornalista e critico cinematografico
Paolo Di Paolo, scrittore

Giuria qualificata
Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction
Riccardo Tozzi, produttore, fondatore di Cattleya
Andrea Occhipinti, produttore, fondatore di Lucky Red
Antonietta De Lillo, regista, produttrice, fondatrice di Marechiaro Film
Silvia Bizio, giornalista Repubblica, prodruttrice

Targa speciale Premio della critica
giornalisti del settore cultura locale e nazionale:
MARZIA BORGHESI – La Tribuna di Treviso
PAOLA CASELLA - Io Donna, Cineforum
ALESSANDRO COMIN – Il Giornale di Vicenza
CHIARA PAVAN – Il Gazzettino di Treviso
ILARIA RAVARINO - Messaggero, MyMovies
SIMONETTA SCIANDIVASCI – giornalista
MARIA PIA ZORZI – Rai TGR Veneto

Targa Giuria Popolare

Circuito delle biblioteche della Regione Veneto (campione),
cinefili, personalità della cultura del territorio
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