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Lentamente muore chi non viaggia, chi 
non legge, chi non ascolta musica, chi 

non trova grazia in se stesso.

Pablo Neruda

L’iniziativasi propone, non sotto una 
veste turistica, bensì con l’intento di 
promuovere una riflessione sul tema 

del viaggio visto da diversi aspetti.
per chi ama viaggiare

per chi ama l’avventura
per chi ama la bellezza della natura

per chi ama la musica e le parole
per chi ama il frastuono ed il silenzio
per chi ama viaggiare con la fantasia

per chi ama conoscere la storia e la 
geografia dei territori

per chi ama conoscere popoli e usanze
per chi vuole conoscere i drammi di 

popoli in conflitto o in miseria
per chi ama essere propositivo
per chi ama ascoltare e vedere

per chi ama leggere e capire

Non c’è uomo più completo di colui che 
ha viaggiato, che ha cambiato 20 volte la 
forma del suo pensiero e della sua vita.

Alphonse de Lamartine

con il contributo della
circoscrizione di mattarello
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Il mondo è un libro e quelli che non 
viaggiano ne leggono solo una pagina.

Agostino D’Ippona

L’iniziativa si propone sotto una veste 
non turistica, bensì con l’intento di 
promuovere una riflessione sul tema 
del viaggio visto da diversi aspetti.
Non solo bellezza, gioia, fantasia, ma 
anche opportunità per comprendere 
usi e costumi, conoscere e toccare 
con mano la storia di luoghi e persone 
entrando in contatto con le realtà locali 
per poter apprezzare le positività e i 
drammi, il silenzio, i frastuoni, la musica.
Saranno presentate esperienze di 
viaggi fatte a piedi, in bicicletta, per 
documentare, testimoniare, viaggi 
fatti con la fantasia e la speranza, 

impegni concreti per la soluzione di
problemi intrinseci al territorio; la 
grande storia dei viaggi biblici di ieri e 
oggi. Quindi ogni serata proporrà un 
modo diverso di affrontare questa 
avventura, saremo presi per mano 
dai protagonisti e accompagnati 
virtualmente, con parole, immagini, 
musica, canzoni, in un viaggio dentro 
i luoghi, la loro storia, le persone che 
vivono e fanno vivere i territori toccati 

da questo avvincente percorso. con il contributo della
circoscrizione di mattarello
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25 gennaio
Paesaggio come fonte della 
storia: traversata delle Alpi in bici

relatore: Alessandro De Bertolini

15 febbraio
Il Kilimangiaro e la Tanzania

relatore: Alessandro De Bertolini

Si parlerà di viaggi in bicicletta uno e a piedi 
il secondo dove il protagonista presenterà 
queste esperienze con una dettagliata 
analisi storia e geografica dei territori e dei 
suoi abitanti, con relativa documentazione 
fotografica.

22 febbraio
Passi dolomitici: una mobilità 
innovativa per valorizzare 
l’ambiente, il paesaggio, i residenti 
e gli ospiti

organizza: SAT con Mountain Wilderness

Tratterà la questione del traffico sui passi 
dolomitici con la presentazione delle pro-
poste alternative alla loro chiusura, basan-
dosi su uno studio dell’Eurak sulla mobilità, 
avviato già due anni fa e portato avanti 
da SAT, Mountain Wildernes, CAI Alto Adige, 
Alpenverein e altre importanti associazioni.

1 marzo 
Viaggi di guerre e povertà: Uganda 
Kuwait, Afganistan

dialogo e immagini di e con Giorgio Salomon

Il nostro compaesano fotoreporter Giorgio 
Salomon, con l’ausilio di fotografie esposte 
in sala, ci narrerà ciò che sta dentro quel-
le immagini facendole rivivere mediante il 
racconto di guerre e povertà documentate 
per i midia nazionali, rivivendo i drammi vis-
suti in prima linea durante i tragici momen-
ti storici in Uganda e Medio Oriente.

10 marzo 
Il mio posto nel mondo

spettacolo musicale di e con
coro Vocinmusica

Spettacolo musicale ideato, prodotto 
e interpretato da un gruppo di giovani, 
con l’intento di far viaggiare lo spet-
tatore attraverso diversi continenti e 
culture. Vuole scuotere l’animo umano 
con domande che troppo spesso sono 
anestetizzate dalla nostra società e
dal nostro agio. Esorta a riflettere e 
mettersi ancora una volta in cammino 
perché non si finisce mai di cercare il 
proprio posto nel mondo.

22 marzo
Viaggi biblici: ieri e oggi

relatore: don Marcello Farina

I grandi esodi della storia millenaria 
dell’uomo raccontati nei testi biblici, 
ma attualizzati con eventi che ieri e 
oggi hanno sempre visto l’uomo come 
protagonista di spostamenti sponta-
nei e/o forzati.


