
28 - 29 - 30 
Agosto 2020 
RIMINI



Ufficio stampa: Patrizia Renzi
p.renzi@edt.it

Informazioni: info@ulissefest.it

Direzione: Angelo Pittro

Progetto e organizzazione: Eleonora Bianco, 

Tiziana Mascarello, Cristina Oddone, Patrizia Renzi

Hanno collaborato a questa edizione: Paolo Alessio, Raffaella 

Buso, Antonella D’Antoni, Claudia Franch, Danila Torre.

In copertina: Mauritania © Sergio Ramazzotti, parallelozero

Consulenti di programma: Sergio Bestente, 

Linda Cottino, Luca Iaccarino

Produzione: Adriana Malandrino

Web e social media: Giulia Grimaldi, Valentina Orsi, 

Marcello Scaroina

Grafica: Enzo Ciliberti, Leila Librizzi

“Viaggiando in lungo e in largo per il mondo, ho incontrato magnifici sognatori, 
uomini e donne che credono con testardaggine nei sogni. Li mantengono, li coltivano, 
li condividono, li moltiplicano”. Luis Sepúlveda 

Il nostro UlisseFest giunge alla sua quarta edizione, nonostante tutto, e mai come oggi 
crediamo che il fatto stesso di esserci e di aver confermato il nostro impegno a costruire 
uno spazio dove incontrarsi, ragionare e discutere di temi che riguardano tutti noi abbia 
di per sé un significato importante, sia per la città che ci accoglie, sia per coloro che 
si uniranno, anche questa volta, alla nostra festa del viaggio. Il tema che affronteremo 
quest’anno, “Il viaggio che faremo”, ci permette di tornare a discutere e sognare luoghi 
e destinazioni ascoltando il racconto di chi li ha visitati e di provare a immaginarli 
attraverso i suoni, le parole e le immagini degli ospiti che si alterneranno sul palco. Ma 
più in generale, con il contributo di scrittori, giornalisti e artisti desideriamo confrontarci 
e riflettere sul futuro che ci attende come viaggiatori e come cittadini del mondo. 
Viaggiare è un atto vitale che racchiude molti significati ma è sempre, innanzitutto, 
occasione di scoperta, conoscenza, tolleranza e fiducia nel prossimo. E nel futuro del 
mondo in cui viviamo.
              Angelo Pittro

Il festival è organizzato da: 

 EDT s.r.l. | Sede legale Via Pianezza, 17 | 10149 Torino | P.IVA 01574730014 | edt@edt.it | www.edt.it
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MISURE SANITARIE ANTI-COVID
LA CAPIENZA MASSIMA DEGLI EVENTI SARÀ REGOLATA SECONDO LE NORME DI SICUREZZA SANITARIA IN VIGORE 
E NEL RISPETTO DELLA SALUTE DI TUTTI I PARTECIPANTI. IL PUBBLICO DOVRÀ ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 
INDICAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI.



PALCO PRINCIPALE Piazza Cavour

TEATRO GALLI Piazza Cavour 22

CINEMA FULGOR Corso d’Augusto 162

COMPLESSO DEGLI AGOSTINIANI 
Via Cairoli 40

BIBLIOTECA GAMBALUNGA  
Via Alessandro Gambalunga 27

SUNFLOWER BEACH BACKPACKER 
HOSTEL & BAR Via Siracusa 25

POP UP NÉCESSAIRE
Viale Vespucci 71

RICETTE IMMORALI 
& GINERIA ILLEGALE 
Viale Amerigo Vespucci 35/33

 I LUOGHI DEL FESTIVAL

Cosa vuol dire organizzare il ‘festival del viaggio’ nell’anno in cui il motore del mondo 
si ferma? Vuol dire credere a quel singolare impasto che è la persona con i suoi 
sogni. E non c’è lockdown che tenga quando la strada che si desidera percorrere è 
al di sopra dei confini fisici e al filo spinato della mente.

Il ‘mare aperto’, la sfida alla certezza del già conosciuto, sono più forti perché 
fanno parte dell’anima delle persone. E scomodiamo pure l’Ulisse dantesco, i cui 
addentellati narrativi e filosofici coincidono, ora più che mai, con il senso vero 
dell’UlisseFest. E se è vero che il titolo di questa quarta edizione è ‘Il viaggio che 
faremo’, è altrettanto cristallino come riprendere la strada nel tempo del COVID 
19, nella città più internazionale e allo stesso tempo provinciale del mondo ovvero 
Rimini, indica una precisa direzione di marcia: il cammino è già ripreso, anzi non si 
è mai fermato”.
Benvenuti nella città del sogno: Rimini

Andrea Gnassi
Sindaco della Città di Rimini

Benvenuti 
nella città del sogno



workshop

28 - 29 - 30 Agosto    

SCRIVERE DI VIAGGIO. COME INIZIARE A FARE IL 
MESTIERE PIÙ BELLO DEL MONDO
Dalla raccolta del materiale informativo alla selezione di ciò che occorre per scrivere una 
guida di viaggio, un reportage o un articolo sulle riviste specializzate. Viaggiare riempie 
ognuno di noi di ricordi, attimi, sensazioni e esperienze che abbiamo subito voglia di gridare 
al mondo. Ma scrivere di viaggio in modo professionale è un mestiere che oltre alla passione 
e all’entusiasmo necessita degli strumenti corretti per poter veicolare informazioni utili ai lettori 
risvegliando in loro allo stesso tempo un’incontenibile voglia di partire. Con Silvia Castelli 
(responsabile della redazione guide Lonely Planet), Duncan Garwood (autore Lonely Planet) 
e Federico Geremei (direttore di Lonely Planet Magazine). 

Per informazioni su costi, orari e iscrizioni: www.ulissefest.it/workshop   

29 - 30 Agosto 

RACCONTARE UNA STORIA CON LE IMMAGINI: 
COME NASCE IL REPORTAGE FOTOGRAFICO
Dedicarsi al reportage fotogiornalistico significa svelare l’inaspettato e mostrare in immagini 
l’altra faccia della realtà. Ma come nascono le idee per una storia? E come si sviluppano 
al meglio? Alessandro Gandolfi è co-fondatore dell’agenzia Parallelozero e da anni i suoi 
servizi fotografici escono sulle migliori testate italiane e internazionali: in un giorno e mezzo 
di workshop, tra lezioni teoriche ed esperienze pratiche outdoor, si affronteranno aspetti 
come la pianificazione del servizio, il lavoro sul campo, l’editing finale. 

Per informazioni su costi, orari e iscrizioni: www.ulissefest.it/workshop

30 Agosto

I COLORI DEL MONDO IN UN GIN
Workshop sulle botaniche di un gin, in collaborazione con Whitley Neill. Con Denise Ruscio 
di Halewood. Per informazioni su costi, orari e iscrizioni: www.ulissefest.it/workshop

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI, CONSULTATE ULISSEFEST.IT 
PER ESSERE AGGIORNATI. 

IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELLA ROMAGNA
Escursione in bicicletta lungo la pista ciclabile da Rimini a Santarcangelo di 
Romagna. 
Pranzo tipico e rientro a Rimini. Max 20 posti
È necessaria la prenotazione: www.ulissefest.it/workshop 
Partenza dal BIKE PARK RIMINI, via Dante (vicino stazione ferroviaria) alle ORE 10. 

SCOPRI TUTTI GLI ITINERARI IN BICICLETTA SU WWW.ROMAGNABIKE.COM 

30 AGOSTOD
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anteprima festival
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI, CONSULTATE ULISSEFEST.IT 
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI 

25 

CATTOLICA 

LONELY PLANET PARTY
LA FESTA DEL VIAGGIO SBARCA A CATTOLICA PER PARLARE, 
BRINDARE E BALLARE SUL MONDO

 ORE 19.00 - PIAZZETTA DEL TRAMONTO 
 RACCONTARE IL MONDO
Dai Paesi più lontani alle città più esotiche fino all’Italia. 
Gli autori Lonely Planet raccontano la prima edizione della guida Emilia Romagna.

 ORE 22.30 - LAMPARINO BEACH

 CONCERTO SULLA SPIAGGIA
Dj set Duba, Gale e Gerbo.

26 

 ORE 21.30 - CORTE DEGLI AGOSTINIANI  
 NOMAD - IN THE FOOTSTEPS 
OF BRUCE CHATWIN 
Regia di WERNER HERZOG
Il regista tedesco Werner Herzog ripercorre le 
tracce dei pellegrinaggi che l’amico Bruce Chatwin 
ha compiuto alla ricerca dell’anima del mondo. 
Lo fa attraversando le vastità della Terra con 
l’inseparabile zaino di Chatwin sulle spalle.

In collaborazione con la Cineteca del Comune 

di Rimini.

Agosto  
martedì 

Agosto  
mercoledì 
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programma  ORE 18.30 - TEATRO GALLI 

 LOST IN SPACE
Dardust, uno degli artisti più importanti e innovativi del panorama internazionale, ci 
racconterà come nasce il suo progetto di musica strumentale che guarda all’immaginario 
elettronico del Nord Europa. Intervista a cura del giornalista Jacopo Tomatis.   

 ORE 19.00 - PIAZZA CAVOUR

 NOMADI DIGITALI
Lavorare e vivere on the road è uno dei mestieri più ambiti. Ne parliamo con alcuni dei 
protagonisti del panorama attuale: Edoardo Massimo Del Mastro, Francesca Ruvolo, 
Pietro Contaldo, Paolo Libanore e Linda Cottino. Modera la giornalista Arianna Galati.

 ORE 19.30 - TEATRO GALLI

 ENOGASTRONOMIA NEL TURISMO
Come le esperienze legate al cibo e al vino sono diventate un punto di incontro tra l’au-
tenticità di un territorio e la ricerca di proposte genuine da parte dei viaggiatori. In col-
laborazione con i progetti Only4U e la Primavera del Prosecco e il sostegno di UniCredit. 
Intervengono: Isabella Perazzoli, CEO Only4U; Pierina Vibbani responsabile della rete 
d’impresa Prosecco Hills e titolare dell’agenzia Onda Verde Viaggi, Simona Luciana 
Olivadese Small Business & Financing Products UniCredit.
Conduce e modera Roberta Garibaldi. 

 ORE 20.00 - PIAZZA CAVOUR 
 QUANDO L’AVVENTURA DIVENTA VIAGGIO
Dal Banff Mountain Film Festival World Tour e dall’Ocean Film Festival due film in 
cui viaggiare è esplorazione di nuovi luoghi e percorso di crescita interiore. The Frozen 
Road (24 min) racconta la solitaria avventura su due ruote del giovanissimo Ben Page; 
Disko (17 min) segue il lupo di mare Olivier Dupont-Huin sulle acque del grande Nord 
tra atmosfere rarefatte. Introducono Alessandra Raggio, Direttore Itaca The Outdoor 
Community, e la giornalista Linda Cottino.

28 

 ORE 15.00 - TEATRO GALLI 

 VIAGGIO IN ITALIA
Bilancio e prospettive del turismo tra soste e ripartenze. Ne parliamo con i rappresentanti 
dei territori attraversati dal live tour Italia on the road di Lonely Planet e i partner del 
progetto. Con Maria Elena Rossi, Direttore Marketing e Promozione - ENIT. 
Modera la giornalista Elisabetta Pagani. 

In collaborazione con ENIT e UniCredit

 ORE 17.00 - PIAZZA CAVOUR 
 TESORI ED ECCELLENZE TRA ADRIATICO E APPENNINO
Dal mare alle città d’arte e ai dolci rilievi dell’interno, un itinerario attraverso le eccellenze 

dell’Emilia Romagna, alla ricerca di esperienze, emozioni e sapori che impreziosiscono il viaggio. 

In collaborazione con APT Emilia Romagna

 ORE 18.00 - PIAZZA CAVOUR

 IN VIAGGIO CON GUSTO
Se la regione è sul podio della classifica Lonely 
Planet Best in Travel 2020 è anche grazie a una 
cucina identitaria e cosmopolita allo stesso tem-
po. Di Marche, gusti e viaggi parleranno lo chef 
Moreno Cedroni, il cuoco-viaggiatore Lorenzo 
Biagiarelli e la giornalista Selvaggia Luca-
relli. Modera il giornalista Luca Iaccarino.

A fine presentazione un assaggio di sapori seni-
galliesi a cura di Moreno Cedroni.

Agosto  
venerdì

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI. TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI 
E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
PRENOTAZIONI E AGGIORNAMENTI SU WWW.ULISSEFEST.IT



 ORE 21.30 - PIAZZA CAVOUR 
 LA MACCHIA MONGOLICA
Nel reading e nelle musiche che Massimo 
Zamboni, storico fondatore dei CCCP-Fedeli 
alla Linea, dedica alla Mongolia a partire 
dal suo nuovo libro, c’è tutto il magnetismo 
di una terra mitica, resa immortale da 
Gengis Khan, attraversata da Marco Polo, 
conquistata dalla Russia sovietica. Una 
suggestione che nello spettacolo affascina 
come un’appartenenza ancestrale. 

 ORE 22.30 - PIAZZA CAVOUR 
 DARDUST IN CONCERTO
Dario Faini, in arte Dardust, pianista italiano 
tra i più ascoltati al mondo, proporrà Lost 
in Space, un concerto-racconto in piano 
solo dei viaggi musicali legati ai primi 
due capitoli discografici del suo progetto. 
Nel fluire dello spettacolo, ascolteremo 
l’intreccio tra 7, l’esordio scritto e registrato 
a Berlino, e Birth, nato tra le nevi e i freddi 
paesaggi islandesi di Reykjavík. Spazio in 
scaletta anche alle inedite suggestioni della 
nuova produzione, registrata tra Londra ed 
Edimburgo.

In collaborazione con Regione Marche

28 
Agosto 
venerdì

Dardust - Lost in space

Massimo Zamboni
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programma

29 

 ORE 11.30 - SUNFLOWER

 UN’ESPERIENZA COME SOUVENIR
Il turismo esperienziale è un movimento globale in crescita che coinvolge sempre più 
viaggiatori. È l’autenticità dell’esperienza che rende le attività indimenticabili e crea 
connessioni a livello fisico ed emotivo, lasciando un ricordo indelebile da portarsi a 
casa come un bellissimo souvenir. Di questo parleremo con esperti viaggiatori, blogger 
e scrittori durante una colazione/brunch multi-etnica esperienziale al Sunflower Beach 
Backpacker Hostel & Bar.

 ORE 17.00 - TEATRO GALLI

 PARIGI, I CUOCHI, LES ITALIENS
In anteprima assoluta, Enrico Pandiani – il creatore della serie di polizieschi con prota-
gonista il commissario Jean-Pierre Mordenti – presenta il suo Il gourmet cena sempre due 
volte, un giallo gastronomico ambientato nella più gastronomica delle città del mondo: 
Parigi. Dialoga con il giornalista Luca Iaccarino.

 ORE 18.00 - PIAZZA CAVOUR 

 IL COLIBRÌ, IN VIAGGIO
 CON SANDRO VERONESI
Sandro Veronesi, vincitore del Pre-
mio Strega 2020, intervistato da 
Stefano Petrocchi, Presidente della 
Fondazione Bellonci. Veronesi incon-
tra il pubblico di UlisseFest accom-
pagnato dal frullare delle ali di un 
colibrì, il resiliente uccellino che ispi-

Agosto 
sabato

ra il suo ultimo romanzo. Sarà un grande viaggio introspettivo nella vita del protagonista, 
ma anche un’occasione per individuare e tessere trame per il futuro.

In collaborazione con il festival La città dei lettori.

 ORE 18.30 - TEATRO GALLI

 DAL MOSAICO ALLA STREET ART 
La street art ha trasformato i muri di interi quartieri in opere d’arte a cielo aperto. 
Con Zed1, Alessandra Carini e Marco Miccoli, presidente Festival di street art Subsidenze. 

In collaborazione con il Comune di Ravenna.

A seguire degustazione offerta da Rum Diplomatico.

 ORE 19.00 - PIAZZA CAVOUR

 SERGIO RUBINI - OMAGGIO A FELLINI
Nel centenario della nascita di Federico Fellini, Sergio Rubini, attore, regista e sceneggia-
tore, rende omaggio al maestro del cinema riminese capace di segnare profondamente 
l’immaginario contemporaneo anche in relazione al viaggio.

 ORE 19.30 - TEATRO GALLI

 ALBERO MA ESTRO - INCONTRO CON GIO EVAN
Il poliedrico artista Gio Evan racconta il suo variegato universo creativo, a partire dai 
temi del suo tour 2020 Albero ma estro. Intervista del giornalista Jacopo Tomatis.
  

 ORE 20.00 - PIAZZA CAVOUR  
 MEDITERRANEO, 
LE RADICI DI UN MITO
In questo spettacolo per voce narrante 
e musica, Mario Tozzi, il geologo noto 
al grande pubblico per le sue trasmis-
sioni televisive, e Enzo Favata, sas-
sofonista jazz apprezzato sulla scena 
internazionale, insieme raccontano il 
Mediterraneo attraverso il particolare 
punto di vista della geologia, scienza 
tanto affascinante quanto trascurata, e 
della musica al confine tra passato e 
futuro.

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI. TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI 
E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
PRENOTAZIONI E AGGIORNAMENTI SU WWW.ULISSEFEST.IT



29  
Agosto 
sabato

 ORE 21.00 - TEATRO GALLI 
 GIOVANNI ALLEVI: “REVOLUZIONE”
A partire dal suo nuovo libro, “Revoluzione. Innovazione, libertà e il coraggio di cambiare“, 
Giovanni Allevi ci racconta il grande viaggio che appartiene a ogni essere umano, spa-
ziando tra creatività, innovazione, intelligenza artificiale, e confrontandosi con la paura di 
cambiare. Modera la conduttrice radiofonica Doris Zaccone.

 ORE 22.00 - TEATRO GALLI

 SILENT DANTE
In anteprima a UlisseFest, l’esperienza perfetta per celebrare il 700° anniversario della 
morte di Dante: una visita guidata immersiva multimediale che vi accompagnerà alla 
scoperta della Ravenna del Trecento, dove il grande poeta terminò i suoi giorni. 
Spettacolo a numero chiuso su prenotazione, max 50 persone. 

In collaborazione con il Comune di Ravenna

 ORE 22.30 - PIAZZA CAVOUR 
 GIO EVAN IN CONCERTO 
“Albero ma estro! il nuovo spettaconcerto di Gio Evan, contenuto ma incontenibile
acustico ma elettrizzante colturale più che culturale.
Albero ma estro, lo spettacolo che non arriva alla radice delle cose ma si ferma sui frutti.” 
Gio Evan è poeta e scrittore seguitissimo sui social, ma anche umorista, performer, can-
tautore e artista di strada. Con lo spettacolo “Albero Ma Estro”, ci accompagna in un ir-
resistibile viaggio attraverso il suo universo creativo. Ci appassiona, avvince e trasforma, 
proprio come fa ogni viaggio.

In collaborazione con il Comune di Ravenna

Giovanni Allevi

Gio Evan



 L’ITALIA DI 
LONELY PLANET

#italiaontheroad
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 ORE 17.00 - PIAZZA CAVOUR

 VIAGGIO NELL’ANIMA DEL NORD
Che cos’è che rende i paesi scandinavi così diversi e affascinanti? Esiste veramente un 
modo di intendere la vita, di vedere la natura e di pensare i rapporti fra le persone 
che si può trovare solo a quelle latitudini? Uno scrittore inglese, Robert Ferguson, quasi 
quarant’anni fa si è trasferito in Norvegia alla ricerca dell’Anima del Nord, e ci racconta 
le gioie e le inquietudini di questa sua straordinaria esperienza. Modera l’editor EDT 
Sergio Bestente.  

 ORE 17.30 - TEATRO GALLI 

 EFFETTO FARFALLA. SOLO LA TUA FELICITÀ SALVERÀ IL PIANETA
Quando le scelte individuali hanno ricadute sul clima e sulla vita di milioni di persone, 
anche il volo di una farfalla può spostare gli equilibri in modo dirompente. Ne parliamo 
con Grammenos Mastrojeni, autore del libro Effetto serra. Effetto guerra. 

A seguire degustazione offerta da Rum Diplomatico e Gin Canaima

 ORE 18.00 - PIAZZA CAVOUR

 VIAGGI AL LIMITE
Viaggiare significa spesso confrontarsi con il senso del limite in luoghi estremi o divenuti 
inospitali, come la zona di esclusione intorno alla centrale di Chernobyl,  o con il limite 
ultimo: l’immortalità. Il racconto dei fotogiornalisti Alessandro Gandolfi e Pierpaolo 

Mittica di Parallelozero. Modera l’autore Lonely Planet Piero Pasini.

Agosto 
domenica

IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI. TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI 
E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
PRENOTAZIONI E AGGIORNAMENTI SU WWW.ULISSEFEST.IT

 ORE 18.30 - TEATRO GALLI  
 AFRICA. UNIVERSO DI POSSIBILITÀ 
L’Africa è fonte di ispirazione, riflessione e pensiero, nella musica, nella spiritualità e 
anche nel viaggio. Ne parliamo con l’antropologo Marco Aime e con Marco Trovato, 
direttore della rivista Africa. 

A seguire degustazione offerta da Whitley Neill

 ORE 19.00 - PIAZZA CAVOUR

 INCONTRO CON WALTER VELTRONI 
    LE ROSE NON SANNO ODIARE 

Walter Veltroni ci parlerà del suo ultimo libro dedicato all’odio, ma-
lattia sociale che nel nostro tempo più che mai distorce e altera i 
rapporti, e quasi a contraltare ci racconterà anche quell’utopia che 
ispirò, alla fine dei gloriosi anni ’60, il sogno esperantista dell’isola 
delle rose, lo stato-utopia sorto al largo delle coste romagnole.
Modera la giornalista Sabina Minardi.

 ORE 20.00 - PIAZZA CAVOUR 
 LUCHO E NOI
OMAGGIO A 
LUIS SEPÚLVEDA
Ginevra di Marco, Francesco Ma-
gnelli, Andrea Salvadori e Massi-
mo Zamboni in un concerto spet-
tacolo dedicato a Luis Sepúlveda, 
lo scrittore recentemente scompar-
so che ha dato voce al sud del 
mondo. Una serata per ricordare 
questo gigante della letteratura, 
grande viaggiatore e cittadino 
– ancor prima che autore – che 
praticava l’esercizio del vivere con 
resistenza. 



30 
Agosto 
domenica

 ORE 21.30 - TEATRO GALLI

 DALL’ADRIATICO AL BORNEO – IL MONDO DI EMILIO SALGARI
Dalle distese ghiacciate alle più arroventate regioni, dalle giungle intricate all’immensità 
di ogni mare e oceano, viaggio nell’universo di un maestro dei romanzi di avventura. 
Reading e live painting con Anselmo Roveda e Marco Paci.

 ORE 22.30 - PIAZZA CAVOUR 
 PAOLO FRESU E DANIELE DI BONAVENTURA IN CONCERTO
Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi me-
diterranei: protagonisti Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura. L’evento che impreziosirà 
la notte di Rimini sarà un concerto di grande effetto intessuto di poesia, intimismo e 
di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell’universo musicale contempo-
raneo. L’attenzione sarà tutta sui colori generati dal soffio che scorre nei pistoni degli 
strumenti di Fresu e fa vibrare le ance del bandoneon suonato da di Bonaventura. 
Apre il concerto un’intervista a Paolo Fresu a cura del giornalista Jacopo Tomatis.

Paolo Fresu 
e Daniele 
di Bonaventura



L’ITALIA DI 
LONELY PLANET

lonelyplanetitalia.it



SCOPRI LE
ESPERIENZE E

CAMMINA CON NOI SU

CAMMINIEMILIAROMAGNA.IT

Cammini e Vie di Pellegrinaggio
dell'Emilia Romagna


