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Il Festival
“Immagimondo, Festival di Viaggi, Luoghi e Culture” dal 
1997 parla con approcci disciplinari diversi di turismo 
responsabile, di rispetto delle differenze culturali, di 
attenzione per la storia e per le tradizioni, di prospettive 
di incontro tra paesi e popoli del mondo.
Molti gli appuntamenti in programma: presentazioni di 
libri, proiezioni di documentari e reportage, incontri con 
viaggiatori, reporter, conferenze con studiosi, mostre 
fotografiche, Tavoli dei Viaggiatori e molto altro.

Contatti
Telefono: 0341 284828
E- mail: immagimondo@lescultures.it
 informazioni@lescultures.it
Web: immagimondo.it
 lescultures.it

Social Networks
Facebook: facebook.com/immagimondo
   facebook.com/lescultures
Twitter:   @LesCultures
Instagram: lescultures

Credits
Coordinatrice Festival: Silvia Tantardini
Segreteria organizzativa: Giulia Julita
Immagine & comunicazione: Marco Menaballi
Illustrazione di copertina: Fabio Consoli

Immagimondo 2018

Informazioni2



3Per non perdersi

Lecco
Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3
Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Piazza XX Settembre, 22
Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Piazza Garibaldi, 4
Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Piazza Garibaldi, 4
Sala Don Ticozzi
Via Ongania, 4
Planetario Città di Lecco
Corso Giacomo Matteotti, 32
Palazzo Belgiojoso - Polo Museale
Corso Giacomo Matteotti, 32
Biblioteca Civica Uberto Pozzoli
Via Giuseppe Bovara, 58
Piattaforma Lago
Lungolago Isonzo
Spazio Oto Lab
Via Padre Domenico Mazzucconi, 12
Libreria Cattaneo
Via Roma, 52
Libreria Volante
Via Bovara, 22

Civate (Lc)

Sala Conferenze, Villa Canali
Via Ca’ Nova, 1 

Valmadrera (Lc)

Centro Culturale Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli, 6

Galbiate (Lc)

Eremo di Monte Barro
Via Balassi

Mandello del Lario (Lc)

Teatro De Andrè
Piazza Leonardo da Vinci

I Luoghi del Festival



Venerdì 14.09.2018

h. 18.30 - Torre Viscontea
Inaugurazione mostra fotografica di Alessandro Grassani 
Migranti Ambientali - L’ultima illusione
Profughi, rifugiati o migranti ambientali. Non hanno un vero nome 
e per il diritto internazionale nemmeno uno status. Sembrano 
invisibili eppure nel 2050 raggiungeranno i 250 milioni. Inseguendo 
la speranza di un futuro migliore nelle città, si trovano spesso 
davanti alla loro ‘ultima illusione’. Li ho incontrati e raccontati in 
Bangladesh, Mongolia, Kenya e Haiti. La scelta di questi luoghi è 
stata dettata dalla volontà di rappresentare le diverse tipologie di 
cambiamenti climatici che, a livello globale, influenzano il fenomeno 
delle migrazioni ambientali: dall’estremo freddo della Mongolia, al 
processo di desertificazione in Kenya, passando per inondazioni, 
cicloni e innalzamento del livello del mare in Bangladesh e Haiti.

Alessandro Grassani è un fotografo documentarista che usa la 
fotografia e il video come principale forma di espressione. 
I suoi lavori personali si concentrano su progetti a lungo termine, 
nei quali esplora le conseguenze della guerra e dei cambiamenti 
climatici sulla nostra società.

Apertura dal 15 al 30 Settembre
Lunedì chiuso
Martedì e mercoledì: 9.30 - 14.00
Da giovedì a domenica: 15.00 - 18.00

29 e 30 Settembre: 16.30
Visite guidate a cura del Liceo Manzoni di Lecco.
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I Viaggi dell’Anima
21 - 23 Settembre 2018
RETE DEI CAMMINI
Oggi attiva in 13 regioni con 28 consociate, la Rete dei Cammini 
è il primo (e sinora unico) network nazionale che dà voce e volto 
alle associazioni di volontari che contribuiscono alla salvaguardia 
della bellezza dell’Italia, dei suoi borghi, del suo splendido (e fragile) 
patrimonio culturale ed ambientale con la tutela dei Cammini Storici.

IUBILANTES
Sede a Como, una rete di contatti in tutto il mondo; l’idea che valga 
la pena di viaggiare scoprendo il mondo a piedi; la convinzione che 
la scoperta lenta del territorio e delle antiche vie sia uno strumento 
eccezionale per la riqualificazione dei nostri centri urbani e per 
la tutela del nostro sempre più drammaticamente compromesso 
territorio, per la costruzione di un futuro sostenibile: per dirla in una 
frase, i cammini sono culla del nostro futuro. 

Complesso di San Calocero - Civate (Lc)

Villa Canali - Civate (Lc)
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Venerdì 21.09.2018

h. 20.00 - Casa del Pellegrino 
Cena del Pellegrino
In collaborazione con CFP Aldo Moro, Comune di Civate e 
Comune di Valmadrera.
Per info e prenotazioni: 0341 551858 Biblioteca Civica Civate

Sabato 22.09.2018

Visite guidate alla Basilica di San Pietro al Monte 
Gli alunni del Liceo Classico Manzoni di Lecco accoglieranno chi 
vorrà salire a San Pietro al Monte offrendo una visita guidata dalle 
11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 17.30. 

h. 11.00 - Sala Conferenze, Villa Canali 
The Columban Way - Itinerario che abbraccia ed 
unisce l’Europa
Dall’Irlanda del Nord alla Francia, alla Germania, all’Austria alla 
Svizzera e infine all’Italia un tracciato di storia, fede, paesaggio 
e cultura che ripercorre, a distanza di 1400 anni, il viaggio e le 
intuizioni di un Santo veramente “europeista”.

Mauro Steffenini, Segretario Generale dell’Associazione Europea 
del Cammino di San Colombano.
Mario Pampanin, Presidente Amici di San Colombano di Bobbio.
Andrea Benvenuto Beretta, Sindaco del Comune di Vaprio d’Adda.

h. 15.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
Assassinio sul Cammino di Santiago 
di Sergio Valzania, Ediciclo
Ambra Garancini, Predidente Iubilantes, dialogo con l’autore.
Il Cammino di Santiago diventa l’originale ambientazione di un 
romanzo giallo. L’investigatore Carlo Donna, mescolato a un gruppo 
di viandanti per sorvegliare una giovane pellegrina, dovrà scoprire 
chi ha ucciso un amico della giovane e scagionarsi dai sospetti che 
ricadono su di lui.

Sergio Valzania, è un giornalista, autore televisivo e storico italiano. 
Ha diretto i programmi di Radiorai dal 1999 al 2009. Ha pubblicato 
saggi storici sulla guerra e biografie dei più grandi condottieri.
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h. 15.00 - Basilica di San Pietro al Monte
Protagonisti di un cammino
Concerto dell’Accademia Corale di Lecco e del coro allievi 4A e 4B 
del Liceo Classico Manzoni di Lecco. Direttore: Antonio Scaioli.

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa di
San Calocero.

h. 16. 30 - Sala Conferenze, Villa Canali 
Il Cammino geominerario di Santa Barbara
Gianpiero Pinna, creatore del Cammino, dialoga con il pellegrino 
Gianpaolo Falletti. 
Un cammino intenso e originale, nel cuore del Sulcis, Iglesiente e 
Guspinese, su vie, mulattiere e sedimi di vecchie ferrovie un tempo 
al servizio di miniere, porti, centri e impianti minerari che hanno 
fatto il passato industriale della Sardegna.

A cura di Rete dei Cammini.

h. 18. 00 - Sala Conferenze, Villa Canali 
Fari di Bretagna di Susy Zappa, il Frangente 
Storie di uomini e di mare. Le pagine svelano il racconto 
affascinante delle origini dei fari più belli di Francia, alcuni dai nomi 
mitici; un itinerario che si snoda tra paesaggi magnifici e austeri 
che mutano a seconda della luce e delle maree. 

Susy Zappa inizia a dedicarsi alla scrittura componendo riflessioni 
e pensieri, poi l’inaspettato incontro con la Bretagna e la scoperta 
delle sue arcaiche leggende e misteri.

h. 21.00 - Sala Conferenze, Villa Canali 
Apro gli occhi e non sogno 
Reportage di Stefania Valsecchi (Steppo).
Da Catania a Capo Nord in bici, in autonomia, senza supporti. 
Sola ma con mille incontri, intense amicizie. 5300 km a pedali, 
attraversando l’intera Europa in 29 giorni. 

Stefania Valsecchi, maestra elementare per amore, vanta un 
curriculum sportivo di tutto rispetto. Ha attraversato in MTB 
tutte le Alpi da Trieste a Ventimiglia; ha compiuto l’attraversata 
dell’Himalaya da nord a sud e di tutte le Ande peruviane e boliviane; 
ha vinto il Mongolia Bike Challenge e molto altro.
.
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Domenica 23.09.2018

h. 11.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
Da Lisbona a Finisterre
Racconto, immagini, emozioni. 
Giuditta Scola, pellegrina, in dialogo con Ambra Garancini, 
Associazione Iubilantes.

h. 14.30 - Sala Conferenze, Villa Canali
Il Cammino del Giappone di Luigi Gatti, Mursia 
Shikoku e gli 88 templi. Un percorso circolare di 1200 chilometri 
nell’isola di Shikoku. Lungo questo itinerario, che si snoda tra città 
e zone rurali, tra risaie e foreste di cedri secolari, si incontrano 
gli 88 templi del Buddhismo della «Parola Vera», il Buddhismo 
Shingon. Pagine che raccontano usi e abitudini di un popolo antico 
e rispettoso, ricche di preziosi consigli su come affrontare questo 
nuovo itinerario. Buon cammino verso il tempio 88.

Luigi Gatti insegna lingua e cultura giapponese, appassionato di 
viaggi a piedi ha percorso le Vie per Santiago nelle varianti francese, 
primitivo, portoghese e della Costa, e il Cammino di Shikoku.

h. 16.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
Andare per silenzi di Franco Michieli, Sperling & Kupfer
Franco Michieli da quasi quarant’anni alterna avventure in solitaria, 
in coppia e in gruppo, su strade battute e in luoghi disabitati, 
affidandosi alle indicazioni della natura, certo che il varco si rivelerà 
da sé. In questo libro ripercorre alcuni dei suoi viaggi rimettendo 
in discussione l’idea di compagnia: siamo più soli nella folla 
cittadina, dove la miriade di stimoli si spegne in un bombardamento 
fragoroso, che nell’isolamento dei boschi, in cui il silenzio, per chi 
sa ascoltare, si fa denso di voci. Qui, lontano dai condizionamenti 
tecnologici, riemerge la nostra connessione primordiale e istintiva 
con la natura e con i nostri simili: come può esserci solitudine fra 
tanta animata bellezza?
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Franco Michieli, geografo, esploratore, scrittore, vive nelle Alpi 
ed è autore di una trentina di lunghe traversate a piedi di catene 
montuose e terre selvagge. Studioso delle relazioni fra esseri 
viventi e territori, ha imparato a muoversi su terreni sconosciuti 
interpretando la natura, senza utilizzare mappe e strumenti 
tecnologici, come gli animali migratori e gli umani antichi.

h. 17.30 - Sala Conferenze, Villa Canali
Monumenti Aperti: progetto culturale, modello di 
sviluppo
Monumenti Aperti è la più importante festa della Sardegna 
dedicata alla promozione e valorizzazione dei beni culturali. È una 
straordinaria esperienza da conoscere e diffondere, per entrare 
davvero “nell’anima” dei nostri territori.

Fabrizio Frongia, presidente di Imago Mundi, in dialogo con 
Ambra Garancini, Associazione Iubilantes e Rete dei Cammini.

h. 19.00 - Chiostro Maggiore, Complesso di San Calocero
Serata folkloristica ed enogastronomica sarda
Un viaggio alla scoperta dei profumi e sapori tipici della Sardegna 
con un rinfresco a base di salumi, formaggi, pane e vini sardi.
In collaborazione con C.S. Sardegna di Cristina Serra.

A seguire l’esibizione del gruppo di ballo sardo Amedeo Nazzari di 
Bareggio con le ballate, le musiche e i costumi dell’antica tradizione 
sarda.

A cura dei Circoli culturali Amsicora di Lecco e Sardegna di Como. 
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Tutto il Mondo a Lecco
28 - 30 Settembre 2018
Tavoli dei Viaggiatori
Espositori
Conferenze
Reportage
Racconti di viaggio
Documentari
Laboratori

Sedi del centro storico di Lecco
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Venerdì 28.09.2018

h. 19.00 - Spazio Oto Lab
Welcome Immagimondo
Aperitivo di benvenuto, brinda con Les Cultures.
Dj set Dj Mena (soundcloud.com/menazone)
Evento con sottoscrizione. 

Proiezione del film vincitore de “La Genziana d’oro miglior film 
- Gran Premio città di Trento” - 65° Trento Film Festival.
Samuel in the clouds di Pieter Van Eecke, Belgio 2016 | 70’
I ghiacciai della Bolivia si stanno rapidamente ritirando e Samuel, 
l’anziano gestore della stazione sciistica del monte Chacaltaya 
in Bolivia, deve confrontarsi quotidianamente con l’assenza di 
precipitazioni. Ogni giorno Samuel parte dal suo spettacolare 
rifugio per andare ad accogliere i turisti in arrivo da tutto il mondo. 
Nonostante le previsioni dei climatologi, Samuel continua a sperare 
che a breve le precipitazioni torneranno a imbiancare la montagna.
Si ringrazia Oto Lab per l’ospitalità. 

Sabato 29.09.2018

h. 14.45 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Chekecheke
Reportage fotografico di Alessandro Froio.
Chekecheke in swahili significa “frugalità”. Le immagini raccontano 
la vita quotidiana della piccola cittadina di Bariadi e delle comunità 
della regione Simiyu, in Tanzania. La vita di tutti i giorni nelle 
comunità di Simiyu ruota attorno all’agricoltura, principalmente di 
riso e cotone. Chekecheke è un viaggio nella vita di tutti i giorni 
delle comunità tanzaniane, attraverso cui ammirare la bellezza dei 
colori di una terra e un popolo che ha fatto della frugalità l’essenza 
della vita.

Alessandro Froio è un fotografo e videomaker di Lecco, amante 
del pericolo e appassionato di sport estremi. 
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h. 14.45 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
El Corazón del Mundo
Presentazione docufilm di Environomica Onlus.
Environomica, Onlus di Lecco nata 5 anni fa con l’intento di 
promuovere la tutela dell’ambiente, si racconta sulle immagini del 
suo progetto più recente volto alla conservazione delle foreste e lo 
sviluppo sostenibile delle comunità rurali della Sierra Nevada de 
Santa Marta, in Colombia. Una regione afflitta da decenni di conflitti 
armati e monoculture per la produzione di coca e marijuana, meglio 
nota alle popolazioni indigene come “El Corazón del Mundo”.

Michele Galli, direttore e co-fondatore di Environomica Onlus, si 
divide tra Europa, Sud America e Africa aiutando organizzazioni del 
terzo settore a creare un impatto positivo.
Matteo Angri, presidente e co-fondatore di Environomica Onlus, 
è laureato in agronomia tropicale e ha conseguito un dottorato 
europeo in microbiologia. 

h. 15.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Spomenik, un viaggio nella Jugoslavia che resta 
Veronica Tosetti dialoga con Simona Silvestri.
Gli spomenik, affascinanti opere commemorative costruite tra gli 
anni ‘60 e ’80 per iniziativa del leader jugoslavo Josip Broz Tito con 
l’obiettivo di creare una coscienza nazionale, sono un pretesto per 
intraprendere un viaggio on the road alla scoperta di quei memoriali 
dimenticati e riscoprire, attraverso il fumetto, quello che rimane 
della Jugoslavia nei Balcani di oggi.

Veronica Tosetti scrive di attualità e lavora nella comunicazione 
digitale, crea e coordina progetti legati alla radio e al fumetto. 
Simona Silvestri, giornalista, ha scritto di cultura, diritti, lavoro e 
cronaca sindacale per diverse testate. 

h. 15.30 - Sala Don Ticozzi 
In bici alla scoperta della Corea del Sud
Video reportage di Michele Sanna.
Viaggiare in bici attraverso la Corea del Sud permette di scoprire 
un meraviglioso paese ancora poco conosciuto dal punto di 
vista turistico. Il caldo, le piogge, le dure salite e le difficoltà di 
orientamento e comprensione non rendono comunque la pedalata 
facile… ma ne vale certamente la pena.

Michele Sanna, cicloviaggiatore di lungo corso. 
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h. 16.00 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Latitudine Zero - Ecuador in movimento
Reportage di Elena Fratini e Dea Rakovac.
Il desiderio di vivere il viaggio come un percorso libero alla scoperta 
dell’ignoto, dove raccogliere emozioni e storie di vita diverse, 
ci ha portate nella Valle del Chota nascosta nelle Ande, dove 
vivono comunità di origine africana a lungo emarginate; al Monte 
Chimborazo, per incontrare l’ultimo hielero, erede di un’attività che 
l’avvento dei frigoriferi ha spazzato via; nell’Amazzonia minacciata 
dalle compagnie petrolifere, rifugio dei popoli non contattati e dei 
coltivatori del cacao nacional. Storie, parole, gesti, suoni, musiche 
e leggende: un’idea un po’ frastagliata di un Ecuador ancora 
misterioso.

Elena Fratini, insegnante e giornalista, ama esplorare l’interculturi-
tà attraverso le danze popolari, il canto e la musica etnica.
Dea Rakovac, linguista e attrice, viaggia soprattutto con l’immagi-
nazione. 

h. 16.15 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio 
Il giro del mondo in sei milioni di anni di Guido 
Barbujani e Andrea Brunelli, il Mulino
In fondo alle gambe non abbiamo radici, ma piedi: piedi di cui ci 
serviamo dall’alba dei tempi per il colossale viaggio che impegna 
l’umanità fin da quando ha mosso i primi timidi passi sul suolo. 
Un viaggio iniziato sei milioni di anni fa, il cui primo passo - quello di 
scendere dagli alberi - ha dato avvio alla lunga catena di migrazioni 
attraverso la quale i nostri antenati hanno colonizzato il pianeta. 
Nella genetica, la guida per ricostruire una diaspora mai conclusa, 
espressione del nostro ancestrale nomadismo.

Andrea Brunelli è dottorando di ricerca in Biologia evoluzionistica 
ed Ecologia all’Università di Ferrara.
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h. 16.30 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Parigi senza ritorno di Svevo Moltrasio, Sperling & Kupfer
La Parigi vissuta e raccontata in questo libro è tutta da scoprire 
e da ridere: è proprio a colpi di ironia che Svevo si «vendica » dei 
nostri cugini d’Oltralpe e fa giustizia di tanti stereotipi e cliché che 
penalizzano gli italiani e il Bel Paese. Svevo racconta la sua storia 
di romano trapiantato a Parigi, il suo rapporto di amore e odio con 
la capitale francese e quella insopprimibile nostalgia che tutti gli 
italiani all’estero, per amore o per forza, conoscono bene. Perché, 
a dirla tutta, Parigi sarà pure la Città delle luci, ma ha anche 
tante ombre, e la realtà quotidiana di un immigrato italiano non è 
esattamente “la vie en rose”.

Svevo Moltrasio, romano doc, si è trasferito a Parigi nel 2009. 
Dal 2015 è autore, regista e interprete di Ritals, la web serie sulla 
vita degli italiani a Parigi. Nel 2016 ha realizzato anche la serie 
Transalpinerie per i siti web dei quotidiani la Repubblica e Le Figaro. 

h. 17.00 - Sala Don Ticozzi
Donne fuori dal buio
Presentazione Webdoc di Sara Manisera e Arianna Pagani.
Dal 2003, l’Iraq ha subito un intervento militare, l’insorgenza 
sunnita contro il governo centrale e le forze americane, una guerra 
civile, l’occupazione di un terzo del paese da parte dell’organiz-
zazione jihadista Daesh (l’autoproclamato Stato islamico) e una 
“liberazione” che ha causato decine di migliaia di vittime civili. 
Contemporaneamente, una vibrante società civile ha difeso i 
diritti umani con campagne nonviolente, spesso ignorate dalla 
comunità internazionale. Quattro donne - un’avvocata, un’attivista, 
un’ingegnera e una madre - raccontano come si vive oggi in Iraq, 
come la loro vita sia cambiata dopo il 2003, come lottano in una 
società sempre più patriarcale, alimentata da un clima d’intolleranza 
tra le comunità.

Sara Manisera è una giornalista freelance. Si occupa di donne, 
conflitti e società civile in Medio oriente, lavorando principalmente in 
Siria, Libano, Iraq e Tunisia. 
Arianna Pagani è una fotogiornalista freelance. Dal 2014 
documenta la situazione sociale e di conflitto in Iraq e in Siria.

h. 17.30 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio 
Andare per vini e vitigni di Patrizia Passerini, Mulino 
Roberta Agnelli, sommelier, dialoga con l’autrice. 
Vigne circondate da boschi, o dai resti di città perdute, vigne 
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immerse in paesaggi incantevoli, vigne che abbracciano antiche 
abbazie, si dispiegano alle pendici di un vulcano o a picco sul mare: 
tanto variegati sono i territori del vino italiani. Un itinerario, da sud a 
nord, privilegiando i vitigni più antichi, anche millenari.
A termine presentazione la Delegazione di Lecco dell’Asso-
ciazione Italiana Somellier servirà un bicchiere di vino a tutti i 
presenti.

Patrizia Passerini ha lavorato in una delle maggiori aziende di 
e-commerce di vino a livello nazionale; organizza progetti ed eventi 
sulla storia e cultura del vino.
Roberta Agnelli, delegato di Bergamo dell’Associazione Italiana 
Sommelier.

h. 17.45 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio 
Barcelona desnuda di Amaranta Sbardella, Exòrma 
Nella Barcellona dei nostri giorni, i protagonisti di alcune delle 
maggiori opere letterarie sulla città catalana tornano come spettri in 
libertà alla Barcellona narrata nei libri. Vagano indisturbati, entrano 
in caffè e teatri, si calano di nuovo nei luoghi che conoscono, oggi 
mutati profondamente se non addirittura scomparsi, svelandoci una 
città più intima e segreta. Grazie a loro scopriamo una Barcellona 
a tratti sconosciuta, ben lontana dalla cristallizzazione turistica e 
modernista che da sempre ne accompagna l’immaginario.

Amaranta Sbardella affianca la ricerca letteraria all’attività
di editing e di traduzione editoriale da castigliano e catalano.

h. 18.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Atlante delle sirene di Agnese Grieco, il Saggiatore
Stampe, dipinti, antichi vasi e codici miniati, e ancora poemi, 
racconti fantastici, resoconti di viaggi agli estremi confini della 
Terra tessono l’arazzo che rappresenta il mondo delle sirene, da 
cui lasciarsi rapire e trasportare in epoche e mari remoti eppure 
vicinissimi. In questo Atlante l’autrice ci guida con mano esperta di 
nocchiere alla scoperta di queste creature leggendarie, delle loro 
origini, delle infinite metamorfosi del loro canto.

Agnese Grieco, scrittrice, drammaturga, regista teatrale e 
traduttrice, vive tra Italia e Germania. Con il Saggiatore ha 
pubblicato Per amore. Fedra e Alcesti (2005) e Anatomia di una 
rivolta, sulla Rote Armee Fraktion (2010), e tradotto, fra gli altri, 
Origine (2015) e Mikado (2016) di Botho Strauss.
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h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Ritorno alle terre selvagge
di Francesco Frank Lotta, Sperling & Kupfer
Inquieto e alla ricerca di qualcosa, Frank parte per l’Alaska 
ripercorrendo la strada di Christopher McCandless, indimentica-
bile protagonista di Into the Wild, diventato il simbolo della libertà 
assoluta. Frank dà voce a tutti coloro a cui la vita va stretta e che 
cercano, confusamente ma ostinatamente, la propria strada.
Frank attraversa il fiume che separa la civiltà dalle terre selvagge e 
si immerge nei boschi per raggiungere il pullmino che ospitò Chris.
La spedizione, che doveva essere solitaria, si rivela densa di incontri 
con avventurieri, studenti e, finalmente, con se stesso.

Francesco Lotta, dopo una lunga gavetta nelle radio pugliesi, nel 
2010 viene scelto da Linus come conduttore per Radio Deejay.
Il Cammino di Santiago, fatto nel 2013, lo ho spinto a creare
Deejay On The Road, la sua trasmissione, nella quale racconta la 
parte più intima ed emozionante dei lunghi viaggi in solitaria.

Fuori Programma

h. 10.00 - 19.30 - Piano Terra, Palazzo delle Paure
Tavoli dei viaggiatori
Stand di Tour operator e Associazioni culturali

h. 14.00 - 18.00 - Spazio Studio Fuori Classe (via Parini 33)
Storytelling workshop by Vonne Hemels 
In this workshop we will discover the power of storytelling by playing 
with journalism, theater, video, writing and drawing. We will look 
at the situation on Lesvos (Greece) and how storytelling is used 
there. Throughout the workshop we will work on a real publication 
together. Attività gratuita.
Laboratorio in lingua inglese.
Per partecipare scrivere a immagimondo@lescultures.it
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h. 14.00 - Piazza XX Settembre
I Pani del Mediterraneo
Il pane come cibo universale ed elemento comune a tutte le culture, 
diventa strumento di condivisione fra le genti. I panifici sforneranno 
i Pani seguendo le ricette donate dai rappresentanti dei tanti popoli 
del Mediterraneo presenti sul territorio.
A cura di Genti in Viaggio e Distretto Culturale del Barro. 

h. 14.30 - 18.00 - Piano Terra, Torre Viscontea
Il Viaggiatore Verde
Un viaggio a basso impatto ambientale, per scoprire mondi e culture 
con materiale di riciclo. Attività gratuita.
Laboratorio per bambini e ragazzi a cura di Silea SpA.

h. 15.00 - Biblioteca Civica Uberto Pozzoli 
Letture in valigia
Con la valigia del Kamishibai le favole ci portano da un luogo ad un 
altro. Attività per bambini dai 4 ai 10 anni.
A cura di Gruppo Leggere per gioco, leggere per amore, Lecco.

Piattaforma galleggiante, Lungo Lago
Pratica di yoga a cura di Associazione Vedana.
h. 16.00 - Hatha Yoga 
Una pratica vivace, ma accessibile a tutti, anche a chi non ha mai 
praticato. Conduce Egle Pozar, insegnante di yoga certificata CSEN.

Evento gratuito. Per prenotare la propria partecipazione alle 
pratiche scrivere a info@vedanalecco.com - vedanalecco.com
Portare un tappetino yoga, una salvietta e indossare vestiti comodi.
In caso di mal tempo, le attività si terranno presso lo
Spazio Vedana in C.so Promessi Sposi 25/I Lecco. 

h. 17.00 - Biblioteca Civica Uberto Pozzoli
Pimp my adventure bike workshop 
Partendo dal racconto delle esperienze o delle aspirazioni di 
ciclo viaggio dei partecipanti, si lavorerà per creare dei “profili” di 
ciclo viaggiatore con cui ciascuno potrebbe scegliere di identificarsi, 
per poi focalizzarsi sull’attrezzatura più indicata all’esperienza che 
cerca. Attività gratuita.
A cura di Cesare Pedrini e Lucia Bruni.
Per partecipare scrivere a immagimondo@lescultures.it
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Domenica 30.09.2018

h. 11.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Valorizzare il territorio e promuovere una ricettività 
sostenibile
La community lecchese che offre accoglienza extra alberghiera, 
desidera contribuire alla valorizzazione del nostro territorio e alla 
diffusione di una cultura che promuova sostenibilità e attenzione 
all’ambiente. Gli Host presenteranno quanto emerso da un 
questionario circa gli interessi che portano i turisti a visitare le 
nostre zone finalizzato a migliorarne l’offerta. Testimonianze di Host 
e Guest ci restituiranno la bellezza del nostro territorio.
Comune e Provincia daranno evidenza di un turismo in crescita e di 
un sensibile aumento delle strutture ricettive extra alberghiere.
Dalla piattaforma internazionale Airbnb, ascolteremo esempi di 
attivazione responsabile delle community in Italia e porteremo 
testimonianze locali e non di accoglienza sostenibile.

Evento a cura di Home Sharing Club di Lecco.

h. 11.00 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
L’impronta ecologica, una riflessione sugli stili di 
vita conferenza di Antonio Bossi 
Un indicatore ecologico complesso ma intuitivo ed efficace come 
quello del calcolo dell’impronta ecologica ci può aiutare a valutare 
la sostenibilità dei nostri comportamenti quotidiani e a decidere 
come trovare soluzioni valide per la sostenibilità del Pianeta. 

Antonio Bossi, naturalista, Cooperativa Eliante.

h. 11.00 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
I Nomadi Sistani e Beluchi
Reportage a cura di Argonauti Explorers.
Nelle province orientali dell’Iran, lungo i confini con Afghanistan e 
Pakistan, vivono i Sistani e i Baluchi, in larga parte ancora nomadi. 
Le zone di confine sono state finora chiuse al turismo per instabilità 
politica, traffici di contrabbando e di migranti. Solo di recente è 
stato possibile accedervi con permessi speciali. Da Mashad a 
Bandar Abbas l’itinerario corre lungo i confini prima dell’Afghanistan 
e poi del Pakistan, per poi piegare a ovest nel deserto del Lut e 
raggiungere il Golfo Persico.

Roberto Pattarin, grande appassionato di viaggi e di etnologia. 
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h. 14.15 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Noi e l’albero. Natura urbana, salute umana
di Valentina Ivancich Biaggini, Corbaccio 
Antonio Bossi, naturalista, dialoga con l’autrice.
La questione ambientale è un’urgenza che non riguarda solo il 
clima o l’inquinamento: parte dai giardinetti sotto casa, dagli alberi 
in città, dal verde urbano. È la quotidianità del nostro rapporto con la 
natura che dobbiamo anche salvaguardare. L’uomo moderno soffre 
di «carenza di natura»: un bambino che non gioca mai in un parco è 
deprivato di stimoli fondamentali; un adulto senza contatti col verde 
è ostaggio di uno stile di vita disumanizzante con conseguenze 
concrete. Questo libro dimostra che il rapporto fra uomo e natura è 
fondamentale e va ripensato per la nostra salute, il nostro equilibrio 
e la nostra felicità, come individui e come specie.

Valentina Ivancich Biaggini è medico, neuropsichiatra infantile, si 
è anche occupata di tutela della natura, di zoologia e di giardini. 
Antonio Bossi, naturalista, Cooperativa Eliante.

h. 14.15 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Viaggia con Panda Trek
Panda Trek è una associazione nata nel 1996 all’interno del 
WWF Italia e si è sempre occupata di organizzare attività di turismo 
responsabile, con particolare attenzione al trek a piedi e in bici, per 
adulti, minori e scuole. Dal 2005 Panda Trek si è resa indipendente 
dal WWF pur continuando ad operare tenendo sempre in massima 
considerazione il rispetto dell’ambiente, delle persone, della cultura 
dei luoghi che si vanno a visitare. Il motto dell’Associazione è “Casa 
non è un luogo, è uno stato d’animo”.

Associazione Panda Trek, Laboratorio di Turismo fatto in Modo 
Molto Responsabile, ha sede a Milano - pandatrek.it

h. 14.30 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio 
Sola in Alaska di Ulrike Raiser, Alpine Studio
Viaggio nelle Terre del lungo inverno. Curiosità, entusiasmo, 
una macchina fotografica e 12 kg di zaino, questi sono gli unici 
compagni di viaggio di Ulrike quando decide di partire da sola alla 
volta dell’Alaska. Quella del viaggio in solitaria può sembrare una 
scelta difficile, ma porta l’uomo a un tipo di solitudine che lo apre a 
se stesso e agli altri. Tra panorami mozzafiato, orsi, balene, salmoni 
e divertenti imprevisti, il messaggio dell’autrice arriva forte e chiaro: 
si può scegliere di viaggiare da soli, si possono scegliere mete 
poco turistiche, si può avere un budget limitato e, perché no, si può 
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anche andare controcorrente e scegliere di prendere freddo. 

Ulrike Raiser, laureata prima al D.A.M.S. e poi in Lettere, decide di 
seguire il suo istinto e iniziare a viaggiare di più.

h. 14.30 - Sala Don Ticozzi 
Bike Mediterranean Expedition
Reportage di Cesare Pedrini e Lucia Bruni. 
Un viaggio lungo le coste del Mar Mediterraneo per mostrare e 
riaffermare l’unità di quella regione, culla di molte civiltà legate 
tra loro e interdipendenti. Il Mediterraneo è diventato teatro di 
una tragedia umanitaria causato dall’esodo di coloro che fuggono 
da guerre, miserie e persecuzioni, questione che i paesi europei 
non sembrano intenzionati ad affrontare. Il viaggio vuole essere 
l’occasione per mostrare la comunanza di natura, aspirazioni e 
bisogni con degli estranei che avvertiamo così diversi da noi e che 
non sono che un’altra faccia della nostra umanità.
Convinti che la bicicletta sia il mezzo più indicato per entrare in 
contatto con le situazioni nel modo graduale e rispettoso. 

Cesare Pedrini ha una formazione da industrial designer applicato 
ai mezzi di trasporto. Ha compiuto imprese temerarie come la 
Transcontinental Race in scatto fisso e molte altre gare ed eventi 
italiani ed europei. 
Lucia Bruni ha studiato e si occupa di scienze sociali, relazioni 
internazionali e progetti formativi. Ha ideato un progetto ciclistico-
europeista per raccontare i valori dell’integrazione europea. 

h. 15.45 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Arcipelago. Isole e miti del Mar Egeo
di Giorgio Ieranò, Einaudi
Stefano Malatesta, geografo, dialoga con l’autore.
Un particolarissimo diario di viaggio nel tempo e nello spazio che 
racconta l’intreccio inestricabile di mito e realtà, storia e leggenda, 
che da sempre caratterizza l’Egeo. Le isole greche sono terre del 
mito. Sono palcoscenici di epifanie divine, fondali per avventure di 
eroi e divinità. Mare mitologico, l’Egeo è però da millenni anche 
lo scenario della grande storia europea: sulle sue onde, hanno 
veleggiato le triremi ateniesi, le galee dei veneziani, i vascelli dei 
sultani di Istanbul. In tempi piú recenti, anche viaggiatori curiosi 
come Alexandre Dumas, Herman Melville, Hans Christian Andersen, 
Mark Twain sono approdati sulle rive del mare greco.
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Giorgio Ieranò insegna Letteratura greca all’Università di Trento. 
Tra i suoi libri, Arianna. Storia di un mito (2008), La tragedia greca. 
Origini, storie, rinascite (2010), Olympos (2011), Eroi (2013),
Gli eroi della guerra di Troia (2015). 
Stefano Malatesta lavora presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca, dove tiene i corsi di Geografia culturale.

h. 15.45 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Viaggia con Four Seasons Natura e Cultura
Tour operator che da anni si occupa di turismo sostenibile, etico e 
responsabile, promuovendo viaggi e itinerari durante tutto l’anno in 
Italia, in Europa e nel mondo, esperienze originali e diverse rispetto 
a quelle del turismo di massa. Si va dalle escursioni in montagna 
alle passeggiate semplici tra natura e arte; viaggi culturali si 
affiancano a trekking indimenticabili in Italia e all’estero, sempre 
nel rispetto della natura, delle tradizioni e dei popoli che ospitano il 
gruppo in viaggio.

Four Seasons Natura e Cultura ha una sede a Milano e una a 
Roma, viagginaturaecultura.it; fsnc.it 

h. 16.00 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio 
Un viaggio per 2: Sudamerica zaino in spalla
Un insolito viaggio di coppia attraverso l’America Latina. 198 giorni, 
5 stati, più di 15000 km, tutto con mezzi pubblici, zaino in spalla. 
Un viaggio di scoperta e di condivisione, fatto non solo di turismo 
ma anche di volontariato e incontro con associazioni e realtà locali. 
Da Buenos Aires alla Terra del Fuoco, e poi verso nord, risalendo 
il Cile, le Bolivia, il Perù e l’Ecuador. Dalle capitali ai paesini più 
sperduti, dalle vette della cordigliera andina alle dune del deserto; 
dalla foresta amazzonica all’Oceano pacifico.

Nadia Rossi ed Emiliano Perani sono una coppia di giovani 
bergamaschi. Nadia è insegnante di inglese e musicista, Emiliano 
grafico pubblicitario e fotografo. 
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h. 16.00 - Sala Don Ticozzi 
Scirocco - Animation on deportation
Animazione del collettivo di graphic - journalism Brush & Bow.
Blocchi navali, respingimenti in mare, centri di detenzione ed 
espulsione. Da quindici anni le politiche italiane ed europee contro 
l’immigrazione sono rimaste le stesse. Ma cosa succede a coloro 
che vengono “cacciati a casa loro” per “fermare l’invasione”? 
Questa animazione raccoglie la testimonianza di coloro che non si 
fermeranno di fronte a un nuovo ordine d’espulsione, raccontando 
la sorte di uno, per far vedere la storia di molti. 

Sarà presente in sala Hannah Kirmes Daly, artista del progetto, 
membro del collettivo di graphic journalism Brush&Bow, una 
piattaforma online che raccoglie storie individuali per mettere in 
luce questioni di più vasta valenza sociale. 

h. 17.15 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
La Gher dei mongoli, la “casa mobile” delle steppe 
centrali dell’Asia 
Reportage di Bruno Gentili.
Negli enormi spazi delle steppe erbose della Mongolia e del 
Centro Asia, le popolazioni nomadi sono dedite alla pastorizia 
ed usano come loro abitazione la “casa mobile”, ovvero la 
gher mongola (yurta per i russi). Per poter comprendere cosa 
rappresenta la gher per le popolazioni nomadi del centro dell’Asia 
bisogna avere una buona percezione degli spazi naturali in cui 
questi nomadi si muovono e vivono. Bisogna conoscere l’ambiente 
naturale mongolo per capire lo spazio abitativo della gher, per 
percepire il suo vero significato pratico, culturale, sociale, emotivo, 
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simbolico, diventando un vero e proprio rifugio nell’oceano d’erba 
della steppa. 

Bruno Gentili è un appassionato studioso delle culture del Sud Est 
Asiatico, dell’Himalaya e di alcune culture africane.
In collaborazione con Associazione Italia - Asia.

h. 17.15 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio 
Appennino atto d’amore di Paolo Piacentini, Terre di Mezzo 
Una fuga temporanea per uscire dalla routine stanca e 
inconsapevole e attingere all’energia vitale del cammino. Oltre il 
velo che offusca i propri desideri, alla ricerca del senso profondo 
dell’esistere: l’amicizia, l’amore per la montagna, i suoi paesaggi,
la sua gente, i luoghi che si spopolano e i giovani che ritornano.
Tra conquista e abbandono, il diario di un appassionante viaggio 
a piedi dalla Liguria al Lazio. Attraversando “terre alte” e territori 
marginali, con il racconto di persone straordinarie che alla 
montagna stanno tornando.

Paolo Piacentini è un grande camminatore. Ha fondato e guida 
l’ente di promozione Federtrek. 

h. 17.30 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio 
Sconfinate. Terre di confine e storie di frontiera
di A.A.V.V., Rosenberg & Sellier 
Emanule Giordana, curatore, dialoga con Guido Corradi, autore. 
Che cosa unisce il Sahara all’Ucraina, Haiti e il Congo, il Pakistan 
e il Myanmar? La storia di comunità divise da linee tracciate sulla 
carta, confini che cambiano provocando deportazioni di intere 
popolazioni, monarchi che non vogliono abbandonare il loro 
scranno, frontiere illegali che creano ghetti, lasciti coloniali che 
provocano guerre… In questo volume si racconta la geopolitica dei 
confini analizzando alcuni casi emblematici, per concludere con un 
inquadramento storico e letterario sul concetto di confine.
Un’analisi sociologica sulla sua mediatizzazione come nel caso delle 
tragedie del Mediterraneo e uno sguardo a una situazione di portata 
globale più emblematica tra quelle attuali che si va consumando 
attorno al 38° parallelo. 

Guido Corradi, docente di geografia e professore a contratto 
all’Università Bicocca, ed Emanuele Giordana, giornalista e 
scrittore, si sono laureati in Geografia umana con una tesi
sull’arcipelago delle Molucche e da allora lavorano assieme. 
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h. 17.30 - Sala Don Ticozzi 
Il viaggio più freddo 
Reportage di Dino Lanzaretti.
Dino ha fatto due volte il giro del mondo in sella alla sua 
inseparabile bicicletta. Dopo aver attraversato le Americhe, l’Africa, 
l’Asia, il Medio Oriente e tutto il Tibet proibito, ha voluto cimentarsi 
in un viaggio piuttosto inusuale nelle terre più estreme del pianeta. 
È partito in pieno inverno dall’insediamento più remoto della Siberia 
orientale per tentare di attraversasse la tundra lungo la strada più 
fredda del mondo con temperature inferiori ai -60°C. Dopo quasi 
due mesi nel “polo del freddo” ha incontrato la prima città dove ha 
preso la fulminea decisione di non fare terminare li questo viaggio. 
Ha quindi proseguito attraversando tutto il resto della Siberia, la 
Mongolia, l’Asia centrale, il Caucaso, la Turchia, la Grecia e infine 
l’Italia fino a casa. Questa meravigliosa avventura è durata più di 
17000 km tra paesaggi mozzafiato e culture affascinantissime.
Un viaggio dove l’infinita potenza della natura ha rivelato la 
grandezza dell’amore umano.

Dino Lanzaretti non ha mai avuto particolari attitudini per nessuno 
sport né tantomeno per l’avventura. A causa di avvenimenti ancora 
da definire, si è trasformato da viaggiatore “zaino in spalla” a 
“cicloviaggiatore estremo” unicamente per seguire la sua 
irrefrenabile curiosità.
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Fuori Programma

h. 10.00 - 19.30 - Piano Terra, Palazzo delle Paure
Tavoli dei viaggiatori
Stand di Tour operator e Associazioni culturali

Piattaforma galleggiante, Lungo Lago
Pratiche di yoga a cura di Associazione Vedana. 

h. 09.00 - Saluto al Sole
Una sequenza dinamica dove i movimenti ampi del corpo si 
sintonizzano con il respiro. 
Conduce Valentina Castelnuovo, insegnate Yoga certificata Yoga 
Alliance presso la scuola Samadhi di Firenze.

h. 16.00 - Yoga per Runner
Una lezione studiata appositamente per i corridori. Le asana 
(posizioni) e i movimenti specifici per aiutare il corpo a scaricare la 
fatica e ripristinare la scioltezza nelle articolazioni. 
Conduce Francesca Riva, insegnante certificata Yoga Alliance e 
master per l’insegnamento ai bambini. 

Evento gratuito. Per prenotare la propria partecipazione alle 
pratiche scrivere a info@vedanalecco.com - vedanalecco.com
Portare un tappetino yoga, una salvietta e indossare vestiti comodi.
In caso di mal tempo, le attività si terranno presso lo
Spazio Vedana in C.sa Promessi Sposi 25/I Lecco. 

h. 11.00 - Piano Terra, Torre Viscontea
Art and craft
Laboratorio in lingua inglese per bambini dai 3 agli 8 anni.
Seguendo la filosofia educativa di Helen Doron, che mira alla 
salvaguardia dell’ambiente, i bambini sono invitati a creare piccoli 
animali e oggetti vari, utilizzando materiali di recupero quali bottiglie 
di plastica, lana, rotoli di carta igienica… Attività gratuita.
Per iscrizioni scrivere a info@mamimondo.it
A cura di Mamimondo, Lecco.

h. 14.00 - 18.00 - Spazio Studio Fuori Classe (via Parini 33)
Storytelling workshop by Vonne Hemels 
In this workshop we will discover the power of storytelling by playing 
with journalism, theater, video, writing and drawing. 
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We will look at the situation on Lesvos (Greece) and how storytelling 
is used there. Throughout the workshop we will work on a real 
publication together.
Per partecipare scrivere a immagimondo@lescultures.it

h. 14.30 - Piano Terra, Torre Viscontea
Case vacanze accoglienti e sostenibili. 
Laboratorio per la condivisione di buone prassi aperto a Host e 
proprietari di case vacanze e di strutture ricettive extra alberghiere 
(B&B, agriturismi, ostelli).
Per iscrizioni contattare: M. Bonacina - 3289454947.

A cura dell’Home Sharing Club di Lecco in collaborazione 
con Silvia Negri, esperta in tematiche ambientali e Filippo 
Camerlenghi, Turismo Sostenibile-Assoproteus Como.

h. 14.30 - 17.00 - Palazzo Belgiojoso
Laboratori per famiglie a cura di Cooperativa Eliante e in 
collaborazione con Comune di Lecco.
Impronte leggere, impronte pesanti
Quanto pesiamo sull’ambiente e come facciamo a ridurre il nostro 
impatto? Scopriamolo calcolando insieme la nostra impronta 
ecologica, un indicatore molto utile per cogliere in maniera rigorosa, 
ma allo stesso tempo facilmente intuibile, la relazione tra gli stili di 
vita e la “quantità di natura” necessaria al loro soddisfacimento.
Messaggi per il futuro
Creiamo i nostri messaggi per ricordare i gesti che tutti possono 
fare per ridurre il proprio peso sul Pianeta. Tutti i messaggi, scritti 
su foglie colorate, saranno appesi sui rami degli alberi del giardino; 
saranno poi raccolti a fine giornata e riuniti in un documento/
testimonianza da pubblicare on line. 

h. 14.45 - Biblioteca Civica Uberto Pozzoli 
Come un villaggio andino
Ispirandoci al teatro di Augusto Boal, Jacques Lecoq e altri maestri, 
siete tutti invitati a rivivere con noi parole e suoni, gesti e danze, 
immagini ecolori, racconti e leggende: un viaggio che celebra il 
corpo in movimento e la ricerca collettiva, in uno spazio di ascolto e 
collaborazione, come in un villaggio andino. Attività gratuita.
Per partecipare scrivere a immagimondo@lescultures.it 

Laboratorio a cura di Dea Rakovac e Elena Fratini.
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Focus 2018
Natura e Cultura
2 - 26 Ottobre 2018
Conferenze
Documentari
Spettacoli
Laboratori

Planetario Città di Lecco, Palazzo Belgiojoso
Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Centro Fatebenefratelli - Valmadrera (Lc)

Parco Monte Barro, Galbiate (Lc)

Teatro De Andrè, Mandello del Lario (Lc)

Librerie della città di Lecco
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Martedì 2.10.2018

h. 21.00 - Planetario Città di Lecco, Palazzo Belgiojoso
Nuovi, strani mondi: gli affascinanti ambienti degli 
esopianeti conferenza di Loris Lazzati
Nel 1995 fu scoperto il primo pianeta attorno a un’altra stella. 
Da allora ne sono stati scovati a migliaia. Gli astronomi si stanno 
avvicinando alla grande meta: la scoperta di un mondo simile alla 
Terra e in grado di ospitare la vita. Ma già ora, questi nuovi, strani 
mondi ci hanno mostrato paesaggi affascinanti, esotici e, spesso, al 
limite dell’incredibile.

Loris Lazzati, responsabile del programma del Planetario di Lecco, 
nelle sue conferenze unisce l’aspetto scientifico a quello umanistico.
In collaborazione con Gruppo Deep Space. 

Venerdì 5.10.2018

h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Sulle tracce dei ghiacciai 
Il progetto propone misurazioni glaciologiche e nuove riprese 
fotografiche che riproducono lo stesso punto geografico nel 
medesimo periodo dell’anno di quelle realizzate dai fotografi-esplo-
ratori di fine ‘800 e inizio ‘900 di alcuni dei ghiacciai più importanti 
della Terra. L’arretramento dei ghiacciai evidenziato dai confronti 
fotografici diviene così un case study, per prendere coscienza 
delle conseguenze dell’evoluzione climatica. Lo scopo del progetto 
è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche dei 
cambiamenti climatici, a sviluppare una maggiore consapevolezza 
dell’impatto delle attività antropiche sul clima e sull’ambiente e, di 
conseguenza,  sulla qualità della vita dell’uomo.

Fabiano Ventura è un fotografo professionista specializzato in 
tematiche ambientali e fotografia di paesaggio e montagna.
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Domenica 7.10.2018

Incastonato fra tre laghi, affacciato su panorami unici, ricco 
di testimonianze naturalistiche, storiche, archeologiche 
e culturali, il Parco regionale del Monte Barro, a pochi 
chilometri da Lecco, costituisce un luogo speciale riconosciuto 
dall’Unione Europea come Sito di Importanza Comunitaria

www.parcobarro.it

h. 10.00 - Località Fornace, parcheggio - Galbiate (Lc), lungo 
la strada verso l’Eremo di Monte Barro.
Lo studio delle migrazioni degli uccelli con visita 
alla Stazione Ornitologica di Costa Perla
Gli uccelli sono spesso i messaggeri dei problemi ambientali, 
proteggerli significa proteggere il prezioso equilibrio degli ambienti 
naturali di cui fanno parte. Nel corso della mattinata sarà possibile 
osservare il lavoro degli ornitologi che inanellano gli uccelli per lo 
studio delle migrazioni.

A cura di Antonio Bossi, Cooperativa Eliante.

h. 14.15 - Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Un gioiello di chiesa sul Barro
Visita della chiesa di Santa Maria, sede di un convento francescano 
dal XV al XIX secolo. Nella chiesa si potranno ammirare, tra l’altro, i 
pregevoli affreschi recentemente restaurati.

A cura di Federico Bonifacio, presidente del Parco.

h. 14.15 - 17.00 - Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Mondi animali
Realizzazione di sagome e riproduzione di animali del bosco con 
l’utilizzo di materiali di recupero. 

Messaggi in bottiglia
Ideazione di slogan per spiegare ai grandi l’importanza della 
conservazione della natura e di tutte le specie animali. 

Laboratori per bambini a cura di Cooperativa Eliante.
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h. 15.00 - Sala Mostre Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Inaugurazione della mostra “HEARTH - la Figlia del 
Tempo”
La mostra si sviluppa in un percorso espositivo costituito da
“5 Stazioni”, ognuna caratterizzata da una specifica lettura del 
tema “Ambiente” e volendo porsi quale occasione di riflessione sul 
rapporto ecologico tra Uomo e Terra.

A cura dell’artista Gianluca Chiodi.

h. 16.00 - Sala Mostre Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Lupi sulle Alpi, un esempio di convivenza possibile
L’incremento della “naturalità” dell’ambiente montano ha ricreato 
le condizioni idonee al ritorno dei grandi predatori sulle Alpi, e 
intorno a questi animali si animano emozioni contrastanti e spesso 
esasperate. Intervento inserito nel programma Life gestire 2020 
Natura che vale.

A cura di Mauro Belardi, biologo, presidente della Cooperativa 
Eliante.

h. 17.00 - Sala Mostre Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
L’importanza delle aree protette prealpine per la 
conservazione
Lo studio delle sorgenti e delle piccole raccolte d’acque, gli 
interventi di conservazione del gambero di fiume, la scoperta di 
alcuni angoli segreti e sorprendenti dei nostri Parchi. 

A cura di Raoul Manenti, ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano.

Giovedì 11.10.2018

h. 18.00 - Libreria Volante, Lecco
La rivoluzione delle api di Monica Pelliccia e Adelina 
Zarlenga, Nutrimenti
Marina Gallandra, naturalista, dialoga con l’autrice.
Come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo. Il libro 
nasce da un reportage giornalistico tra Italia, Europa, India e Centro 
America per documentare come la diminuzione delle api abbia una 
diretta ripercussione sulla produzione alimentare globale, ma anche 
per raccontare le tante storie di operatori che stanno invertendo la 
rotta.
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Monica Pelliccia è giornalista specializzata in questioni sociali 
e ambientali, specialmente su tematiche come la tutela della 
biodiversità, i diritti delle donne, le migrazioni climatiche, le 
popolazioni indigene e l’agroecologia.

Venerdì 12.10.2018

h. 18.00 - Sala Espositiva, Cetro Fatebenefratelli, Valmadrera
Inaugurazione mostra collettiva

Attraversamenti
La mostra racconterà il vissuto di chi si trova a crescere tra due 
mondi, ragazzi di prima e seconda migrazione. L’esposizione 
si articolerà in 5 tappe che, sulla falsa riga di un romanzo di 
formazione, ripercorreranno i passaggi fondamentali che gli 
adolescenti attraversano nel loro percorso di crescita fino al 
raggiungimento di una scelta personale rispetto al progetto di vita. 
Il passaggio dall’infanzia verso l’età adulta per i giovani di seconda 
generazione e i ragazzi ricongiunti è ulteriormente reso laborioso da 
un altro attraversamento, il passaggio dalla cultura di appartenenza 
a quella del paese in cui stanno crescendo e forse  costruiranno il 
loro futuro.

A cura di Comunità di Via Gaggio - Casa sul Pozzo

Lottando per un’amore
Il fotoracconto, ideato da alcune ragazze di seconda generazione 
che frequentano il Polo Area 15/16 - Cooperativa Sineresi, narra in 
16 immagini la storia di Amira e Omar, ragazzi egiziani cresciuti in 
Italia, che si trovano ad affrontare insieme le scelte di una vita.
Il padre di Amira è un uomo rigido, rispettoso delle tradizioni 
egiziane, che vuole far sposare la figlia col ricco cugino Moustapha. 
Per Amira è impensabile piegarsi a questa proposta, ma riuscirà 
Omar a farsi accettare dalla famiglia della ragazza che ama?

A cura di Les Cultures Onlus. 

Apertura dal 13 al 24 ottobre
Sabato: 16.00 - 20.00
Domenica: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Giovedì 18 ottobre e mercoledì 24 ottobre: 21.00 
Approfondimenti sul tema “Seconde generazioni”.
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h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco 
I rifiuti non esistono ma ci stiamo affogando 
dentro
Un viaggio alla scoperta di cosa e quanto sprechiamo, quanto vale 
quello che finisce nel cestino, nelle fogne o in discarica e cosa 
ci si potrebbe fare (o già ci si fa). Perché, dall’arte all’industria, 
dalla tecnologia all’ambiente, i rifiuti sono un problema che può 
mettere a repentaglio lo sviluppo sostenibile, ma possono essere 
una soluzione. I rifiuti parlano di noi e della civiltà che abbiamo 
sviluppato, eppure ne sappiamo ancora pochissimo. Li produciamo 
da duecentomila anni e stiamo appena iniziando a capire che 
sono un enorme problema, ma anche un’opportunità. Un viaggio 
per capire come stiamo sprecando enormi risorse e intossicando 
l’ambiente e la nostra vita; per comprendere l’impatto ambientale 
della plastica nei mari e negli oceani del mondo, la più ampia e 
preoccupante forma di inquinamento, tuttora in gran parte ignorata. 

Alessandra Viola, giornalista e divulgatrice scientifica, collabora 
con ll Sole 24 Ore, la Repubblica, l’Espresso. È autrice e conduttrice 
RAI. Insegna alla Luiss. Coautrice del libro Trash. Tutto quello che 
dovresti sapere sui rifiuti, Codice Editore.
Piero Martin, fisico e divulgatore scientifico, insegna all’Università 
di Padova e fa ricerca sulla fusione termonucleare controllata. 
Coautore del libro Trash, per Codice Editore.  
Franco Borgogno è giornalista, fotografo e guida naturalistica.
Per Nutrimenti ha scritto Un mare di plastica.

Giovedì 18.10.2018

h. 18.00 – Libreria Cattaneo Mondadori, Lecco
Con la terra sotto i piedi di Andrea Bianchi, Mondadori 
Perché, e come, una camminata a piedi nudi negli spazi di un antico 
giardino, sulla neve e sulle rocce dolomitiche d’alta quota o lungo 
le alture riarse di un’isola della Grecia può farci tornare bambini, 
nuovamente in contatto con le energie primordiali di una Madre 
Terra a cui la nostra vita è intimamente connessa? L’autore ci aiuta 
a rispondere a questa domanda attraverso un viaggio nella Natura, 
ma anche verso le radici profonde della nostra Anima.

Andrea Bianchi, conducendo workshop di camminata scalza un 
po’ ovunque, è diventato il punto di riferimento del barefoot hiking 
in Italia. Nel 2017 ha dato vita alla prima scuola italiana di barefoot 
hiking, “Il silenzio dei passi” (ilsilenziodeipassi.it), con cui propone il 
cammino a piedi nudi come una pratica di benessere psicofisico.
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Venerdì 19.10.2018

h. 21.00 - Teatro De Andrè - Mandello del Lario
Rifiutopoli. Veleni e antidoti
Vito Baroncini alla lavagna luminosa in dialogo con Enrico 
Fontana.
La conferenza spettacolo porta in scena le parole scritte e narrate 
da Enrico Fontana e le immagini trasformate dall’artista
Vito Baroncini con la sua lavagna luminosa, per raccontare il ciclo 
illegale dei rifiuti, i traffici della cosiddetta ecomafia, ma anche
il cambiamento concreto che i nostri gesti quotidiani possono 
generare. “Con Rifiutopoli, grazie alla sensibilità artistica di
Vito Baroncini - dice Fontana - cerchiamo di raccontare, nella 
maniera più semplice e diretta possibile, questo “mondo di sotto”, 
fatto degli scarti quotidiani dei nostri consumi e di chi approfitta 
della nostra “distrazione” per trasformarli in affari criminali che 
avvelenano l’ambiente in cui viviamo e la nostra salute. Ma anche 
le storie di chi ha pagato con la vita la scelta, coraggiosa, di fare il 
proprio dovere e la possibilità, concreta, di trasformare l’incubo di 
Rifiutopoli in un sogno, molto meno immaginario di quanto siamo 
portati a credere: quello di un mondo senza rifiuti.”

Enrico Fontana, Direttore del mensile La Nuova Ecologia e membro 
della segreteria nazionale di Legambiente.
Vito Baroncini, illustratore. 

Evento a pagamento.
Per informazioni e prenotazioni: immagimondo@lescultures.it 

Venerdì 26.10.2018

h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco 
Antropologi, turisti e migranti. Riflessioni su un 
incontro (in)consueto
Turismo e migrazioni attraversano talvolta i medesimi territori: nelle 
grandi città, nelle isole del Mediterraneo così come nelle località 
di frontiera. In contrasto con il discorso dominante che descrive 
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Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale è un’associa-
zione apartitica e senza fini di lucro, fondata nel 1993 a Lecco.
Crediamo in un mondo libero dai pregiudizi, dalla povertà e dalla 
discriminazione, che rifiuta la guerra e le ingiustizie economiche 
e sociali, pronto ad accogliere i contributi di tutte le culture e a 
favorire lo sviluppo di una società aperta e inclusiva. Vogliamo 
trasformare i confini identitari, politici e culturali in frontiere, punti 
di contatto, di scambio e di comunicazione.

Per raggiungere questi obiettivi, interveniamo in tre diversi 
ambiti: integrazione, cooperazione internazionale in Niger e 
Ucraina, promozione culturale.

Per realizzare le nostre attività ci basiamo sui contributi di 
privati e di enti pubblici. Sostieni le attività di Les Cultures, 
è possibile effettuare una donazione online attraverso il sito 
lescultures.it o tramite bonifico bancario: Banca Prossima
Iban: IT98 V033 5901 6001 0000 0102 928

Les Cultures Onlus

l’immigrazione come un deterrente per la vocazione turistica di 
un territorio, negli ultimi anni il turismo responsabile ha guardato 
con interesse a questi intrecci di mobilità, sviluppando iniziative e 
progetti spesso con la collaborazione di antropologi e altri ricercatori 
sociali. Passeggiate interculturali accompagnate da nuovi cittadini, 
alberghi e ostelli che accolgono insieme turisti e migranti, espe-
rienze di turismo scolastico a Lampedusa. L’intervento propone un 
viaggio critico tra buone pratiche, mettendo in luce potenzialità e 
limiti di queste proposte di turismo responsabile.

Francesco Vietti, oltre agli incarichi di ricerca e di docenza 
universitaria, è responsabile scientifico del progetto europeo 
Migrantour. Intercultural Urban Routes.
Barbara Tagliolini, storica dell’Arte e antropologa, specializzata 
nel campo del turismo, della comunicazione e della valorizzazione 
culturale in relazione al territorio e al suo patrimonio.
Willy Fassio è il fondatore del Tucano Viaggi Ricerca, l’organiz-
zazione da lui creata 40 anni fa e specializzata in itinerari dalle 
spiccate caratteristiche culturali, naturalistiche e geo-etnografiche 
in ogni parte del mondo, con sede a Torino.

In collaborazione con Il Tucano Viaggi Ricerca. 
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