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Uscire

Spettacoli Mostre Concerti Eventi
di Emilia Grossi

Cinema:

Marina Senesi
in Porto
a Porto, il 31
agosto e il
1 settembre al
Genova, al Suq
Festival Teatro
del Dialogo.

Pesaro

Sperimentazioni
sullo schermo

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema mette
in concorso diciotto film (corti e lungometraggi) soprattutto di cinema sperimentale e propone un evento speciale per i 90 anni di Giuliano Montaldo (e i 70
anni di carriera) presentando tutti i suoi lavori. Il concerto di apertura è dedicato al musicista pesarese
Mirko Bertuccioli, fondatore dei Camillas e da poco
scomparso; la sezione Cinema in piazza spazia da
The Nose or Conspiracy of Mavericks, animazione
russa in musical firmata da Andrey Khrzhanovsky, a
Blues Brothers, 40 anni dopo. Il documentario Il caso
Braibanti, soggetto e sceneggiatura di Massimiliano
Palmese e Carmen Giardina, rievoca la vicenda umana e intellettuale del poeta e drammaturgo discriminato per la sua omosessualità.

Multietnico:
Genova

Oltre le frontiere

Con grinta e determinazione il Suq Festival Teatro
del Dialogo declina quest’anno il tema delle “Frontiere” in tanti appuntamenti di teatro, musica, danza, a
partire da Moni Ovadia con Canto di passo di Marco
Aime, adattato da Carla Peirolero. Si prosegue con
titoli emblematici come Io, trafficante di uomini del
Teatro dell’Argine, Come diventare italiani: il tutorial
di Laila Wadia e Chiara Boscaro. Si parla anche di libri e c’è l’occasione per gustare piatti di cucina persiana, latinoamericana, indiana e africana.

TEATRO SPERIMENTALE E ALTRE SEDI, FINO AL 29 AGOSTO. PESAROFILMFEST.IT

Musica:

PIAZZA DELLE FESTE PORTO ANTICO, 28 AGOSTO-6 SETTEMBRE.
SUQGENOVA.IT

Festival:
Rimini

Viaggi
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Garantendo totale sicurezza, le più importanti buskers band d’Europa
arrivano nella città estense per Ferrara Buskers Festival. Apre la manifestazione Raffaele Kohler, il trombettista che a Milano durante il
lockdown suonava O mia bela madunina dalle finestre di casa sua. Tra
gli ospiti per strade e piazze, i francesi Tutto Good trio, Enrico Cipollini Duo, i tedeschi Rupert’s Kitchen Orchestra. Il 30, esibizione in streaming dei buskers d’oltreoceano impossibilitati a suonare in presenza.
GIARDINO PALAZZO DIAMANTI E ALTRE 4 SEDI, 26-30 AGOSTO. FERRARABUSKERS.COM

I O

D O N N A

2 2

AG O STO

2 0 2 0

(1)

Artisti in piazza

V E R O N E S E

DIVERSE SEDI, 28-30 AGOSTO. ULISSEFEST.IT

Uno spettacolo della
scorsa edizione del Ferrara
Buskers Festival.

Ferrara

LU I S A

Il viaggio che faremo (non
solo in senso geografico) è
il tema dell’edizione 2020
di Lonely Planet UlisseFest.
Sergio Rubini rende
omaggio a Fellini nel
centenario della nascita,
proprio qui, dove nacque il
regista. Massimo Zamboni
racconta con le sue
musiche la Mongolia. Paolo Fresu accompagnato
dal bandoneonista Daniele Di Bonaventura fa rivivere
le sonorità intense del Mediterraneo. Nella sezione
cinema, anteprima di Nomad: In the Footsteps
of Bruce Chatwin, il documentario di Werner Herzog.
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IL VIAGGIO CHE FAREMO:
A RIMINI IL 4° ULISSEFEST
DI LONELY PLANET
25/08/2020 - 12:41
RIMINI\ aise\ - Conto alla
rovescia per la quarta
edizione del Lonely Planet
UlisseFest - La Festa del
Viaggio, in programma a
Rimini dal 28 al 30 agosto.
Tema di questa edizione "Il
viaggio che faremo", non
tanto e non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. Organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide, il
festival nasce con l'obiettivo
di "offrire l'occasione per
guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva, spiegano gli organizzatori ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,

scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. La doppia
identità di capitale turistica
e di città romana e
rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavoure al
Teatro Galli". Nonostante le
restrizioni, il festival
proporrà un programma
molto ricco. "Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
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sassofonista Enzo Favata",
anticipa Edt. "Parleremo di
Africa, nel momento in cui
parlare di questo continente
e di ciò che rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato". E
ancora: "racconteremo poi
la Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
48
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caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto". Tra i
temi del Festival evidenziati
da Edt anche quello
dell'ambiente: tra gli ospiti
della tre-giorni riminese,
infatti, anche Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Walter
Veltroni, in qualità di
scrittore, parlerà del suo

ultimo libro e dell'Isola delle
Rose, piattaforma al largo
di Rimini a cui si è ispirato
per scrivere un romanzo di
qualche anno fa. Di libri si
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega,
Sandro
Veronesi,
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. Dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
viaggio
attraverso
l'esplorazione di nuovi
luoghi e un percorso di
crescita interiore. Anche
quest'anno non potevano
mancare i workshop e i
laboratori legati al viaggio,
da come si diventa autori di
guide al foto reporter. Il
p r o g r a m m a
s u
www.ulissefest.it. (aise)
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Home Cronaca La Basilicata
Turistica a UlisseFest 2020,
la Festa del Viaggio targata
Lonely Planet La Basilicata
Turistica a UlisseFest 2020,
la Festa del Viaggio targata
Lonely Planet Scritto da
Emmenews on . Postato in
Cronaca Dopo l'iniziativa
"Italia on the Road", che ha
unito le più belle
destinazioni della Penisola
chiudendo l'itinerario in
Basilicata, si rafforza la
collaborazione tra Agenzia
di Promozione Territoriale
della Basilicata e Lonely
Planet. La presenza
all'UlisseFest 2020, che
quest'anno ha avuto come
tema "Il viaggio che
faremo", ha introdotto
l'offerta lucana nella vetrina
dedicata a chi ama un
turismo attento ai luoghi, al
paesaggio, alle esperienze,
alle emozioni. Nella tre
giorni di Rimini, lo stand
della Basilicata allestito
nella centralissima piazza
Cavour ha suscitato
l'attenzione di tantissimi
visitatori, tra cui anche gli
artisti Giovanni Allevi,
Daniele Dibonaventura e

Paolo Fresu, ancora fresco
della sua cittadinanza
onoraria materana. La
rilevanza dell'evento è stata
anche dovuta alla tipologia
dei tanti contatti che hanno
visitato lo stand: viaggiatori
interessati al cicloturismo,
al viaggio "lento" nella
natura e nei borghi, al
prodotto culturale e non
semplicemente leisure.
Tutte caratteristiche
apprezzatissime dell'offerta
lucana. Tra le tante
iniziative della tre-giorni, il
28 agosto nel Teatro Galli si
è svolto un dibattito dal
tema "Viaggio in Italia,
bilancio e prospettive del
turismo tra soste e
ripartenze".
Tra
i
partecipanti, Angelo Pittro
Direttore marketing di
Lonely Planet Italia, Maria
Elena Rossi Direttore
marketing e promozione di
ENIT, il Direttore Generale
APT Antonio Nicoletti,
l'assessore al turismo del
Comune di Matera Marianna
Dimona, e i referenti di
varie destinazioni turistiche
italiane. In questa
occasione il Direttore
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Nicoletti ha tracciato le
prime considerazioni
sull'andamento della
stagione estiva. "Se c'è una
lezione che possiamo trarre
è che la Basilicata è
apprezzata nella sua varietà
di offerta turistica e può
crescere ancora tanto,
considerato che le
destinazioni interne hanno
un potenziale enorme da
valorizzare con ampi
margini di sviluppo del
prodotto. È tangibile infatti
la soddisfazione di sindaci e
operatori per l'andamento
del mese di agosto, e anche
se i numeri sfuggono a
conferme statistiche,
possiamo dire con certezza
che nella Basilicata interna
siamo passati dalla
"speranza" salvifica di uno
sviluppo turistico, alla
"fiducia" e consapevolezza
delle potenzialità, anche
grazie all'esistenza di una
domanda importante che
abbiamo intercettato in
questi mesi. E la fiducia, nel
turismo come in ogni altro
campo, è una risorsa
indispensabile per costruire
il futuro". "L'impegno della
50
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Regione per il turismo - ha
affermato il Presidente
Bardi - non è limitato al
sostegno straordinario per il
contrasto al Covid.
Attraverso l'azione dell'APT
siamo vicini agli operatori, e
la presenza della Basilicata
nella prima manifestazione
di tipo fieristico postlockdown è un simbolo di
attenzione e presidio dei
mercati interessati alla
nostra offerta. Insieme a
Matera e alle destinazioni
del turismo balneare, in
questa stagione l'intera
Basilicata
è
stata
protagonista. Continueremo
così, e lo dimostrano alcune
iniziative già in corso a
partire dalla tappa del Giro
d'Italia, che attraversa
territori e paesaggi di
straordinaria bellezza"
Commenti Questo articolo è
stato letto 12volte!
Potrebbero interessarti
anche:
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Articoli con argomento: 'ulissefest'
LINK: https://www.trmtv.it/argomenti/ulissefest

La Basilicata all'UlisseFest
2020 di Rimini, la festa del
viaggio targata Lonely
Planet Scritto da Redazione
Web il 1 Set, 2020 alle
19:21 in Cronaca Dopo
l'iniziativa "Italia on the
Road", che ha unito le più
belle destinazioni della
Penisola chiudendo
l'itinerario in Basilicata, si
rafforza la collaborazione
tra Agenzia di Promozione
Territoriale della Basilicata e
Lonely Planet. La presenza
all'UlisseFest 2020, che
quest'anno ha ( continua la
lettura ) Archiviato con:
Basilicata
Lonely Planet
Matera
Rimini
ulissefest Avviso agli utenti
Da martedì 29 maggio a
venerdì 1 giugno, in
Basilicata si sono svolte le
operazioni di switch-off, per
il passaggio delle emittenti
televisive al digitale
terrestre. Anche Trm ha
adeguato
le
sue
trasmissioni al nuovo
standard di trasmissione. In
questi giorni sono in corso
interventi e aggiornamenti
tecnici, necessari per una
visione ottimale del nuovo
tipo di segnale. Pertanto,

chiediamo ai nostri utenti di
effettuare
delle
sintonizzazioni automatiche
frequenti fino a quando su
questo sito sarà pubblicato
in e viden z a il pr esen t e
messaggio. Ci scusiamo per
il disagio. Per ulteriori
informazioni, è possibile
scrivere all'indirizzo e-mail
infodigitale@trmtv.it
Informazioni commerciali
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Rimini, viaggiare rimanendo fermi per ripartire, successo per Lonely
Planet UlisseFest
LINK: http://247.libero.it/rfocus/42990835/1/rimini-viaggiare-rimanendo-fermi-per-ripartire-successo-per-lonely-planet-ulissefest/

In viaggio con l'Ulisse Fest
tra musica e sogno Viaggio
al centro del Mediterraneo,
e non solo, oggi a Rimini,
per la seconda giornata di
Ulisse Fest. Il festival di
Lonely Planet, una delle più
lette guide di viaggio nel
mondo, proporrà anche per
questa giornata tantissimi
ospiti. Mancherà, però, uno
...

LONELY PLANET - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 17/09/2020

53

29/08/2020 06:30
Sito Web

Il Resto del Carlino on MSN.com

In viaggio con l'Ulisse Fest
tra musica e sogno 21 ore
fa Vladimir Luxuria,
passione per l'ex ballerino
di Amici: «Da una camera
d'albergo all'altra il passo è
breve» © Fornito da Il
Resto del Carlino Viaggio al
centro del Mediterraneo (e
non solo) oggi a Rimini, per
la seconda giornata di
Ulisse Fest. Il festival di
Lonely Planet, una delle più
lette guide di viaggio nel
mondo, proporrà anche per
questa giornata tantissimi
ospiti. Mancherà, però, uno
dei più attesi. Non ci sarà
infatti l'attore e regista
Sergio Rubini, che era
atteso sul palco di piazza
Cavour per un suo
personalissimo omaggio a
Federico Fellini. Purtroppo
l'evento, pensato da Lonely
Planet per i cent'anni del
Maestro, è saltato.
Tornando al programma di
oggi, si partirà alle 11,30
dal Sunflower beach hostel
(via Siracusa) con una
riflessione a più voci sul
turismo esperienziale,
sempre più richiesto e
ricercato da chi vuole dal
viaggio qualcosa di più di

una semplice vacanza. A
confrontarsi sul tema
saranno Maurizio Cioria,
esperto di shiatsu e reiki,
Simon Falvo, viaggiatrice e
travel blogger, Mirella Melis,
profonda conoscitrice degli
ostelli. Alle 17 ci si sposterà
nel centro storico di Rimini,
cuore della manifestazione,
per un'anteprima assoluta.
Enrico Pandiani, lo scrittore
autore di Les Italiens e degli
altri fortunati romanzi che
hanno per protagonista il
commissario Mordenti,
presenterà al teatro Galli la
sua ultima fatica letteraria:
Il gourmet cena sempre
due volte. Subito dopo, alle
18 in piazza Cavour, si
viaggerà in compagnia dello
scrittore Sandro Veronesi e
del suo bestseller Il colibrì,
romanzo con cui ha vinto il
Premio Strega. Ancora
racconti di viaggio alle
19,30, al teatro Galli, in
compagnia di Gio Evan,
scrittore e cantante. Un
viaggio nel Mediterraneo,
tra musica, scienza e
suggestioni, sarà quello che
condurrà Mario Tozzi. Il
noto geologo e divulgatore
sarà in piazza Cavour (alle
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20) con Mediterraneo. Le
radici di un mito, spettacolo
che lo vedrà accompagnato
sul palco dalle note jazz del
sassofonista Enzo Favata.
Non suonerà, ma si
racconterà per il pubblico di
Ulisse Fest, il talentuoso
pianista Giovanni Allevi, a
Rimini per raccontare il suo
libro e anche il suo
straordinario percorso
artistico. L'incontro si terrà
al Galli alle 21. Un'altra
anteprima del festival sarà
l'appuntamento delle 22
(sempre al Galli) con Silent
Dante, una spettacolare
visita guidata multimediale
nella Ravenna di Dante,
realizzata in vista del
700esimo anniversario della
morte del Sommo Poeta. A
far calare il sipario sulla
seconda giornata dell'Ulisse
Fest ci penserà poi Gio
Evan, che si esibirà con lo
show del suo ultimo tour,
Albero Ma Estro. Per
viaggiare, ancora una volta,
con la musica e la mente.
Microsoft potrebbe
guadagnare
una
commissione in caso di
acquisto di un prodotto o
servizio tramite i link
54

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

In viaggio con l'Ulisse Fest tra musica e sogno
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consigliati in questo
articolo. ARGOMENTI PER
TE
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Rimini: al via la Festa del
Viaggio Redazione Tgcom24
Addio
a
Chadwick
Boseman: con "Black
Panther" è stato il primo
supereroe nero di casa
Marvel © TgCom24 Rimini:
al via la Festa del Viaggio
La Festa del Viaggio, ovvero
UlisseFest, si svolgerà a
Rimini dal 28 al 30 agosto
2020, e avrà come tema Il
viaggio che faremo, non
tanto e non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. UlisseFest è
organizzato da Lonely
Planet con il patrocinio di
Enit, Agenzia nazionale
italiana turismo che ha il
ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo.
Africa da
conoscere - In programma
eventi con Paolo Fresu, in
duo con il bandoneista
Daniele Di Bonaventura, per
un viaggio musicale nel
Mediterraneo
e
di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in

collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata. Si
parlerà di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità,è un'occasione
per occuparci di questa
destinazione del mondo non
solo d al pu n t o di v ist a
turistico, ma anche del
rapporto tra culture diverse,
e lo farà l'antropologo
Marco Aime con il direttore
della rivista Africa Marco
Trovato. Magica Mongolia Ci sarà poi la Mongolia
attraverso la musica e le
parole di Massimo Zamboni,
che si è ispirato a questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite, si
parlerà dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
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Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. Tanta Italia da
scoprire - E poi ci sarà
anche tanta Italia: in scena
il racconto del live tour on
the road di Lonely Planet
Italia, il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, si parlerà di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo
libro illustrerà la sua idea di
futuro. Dante virtuale - Ci
sarà Ravenna, che si sta
preparando alle celebrazioni
dantesche e porterà al
festival l'anteprima di un
viaggio virtuale dal nome
Silent Dante, l'artista Gio
Evan, capace di coniugare
musica e poesia e la
testimonianza della street
art locale che ha
trasformato i muri di interi
quartieri in opere d'arte a
cielo aperto. Tra i molti
temi del Festival uno a cui
teniamo molto è quello
56
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Rimini: al via la Festa del Viaggio
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dell'ambiente e lo faremo
con Grammenos Mastrojeni,
esperto di cambiamenti
climatici e sostenibilità. Il
programma completo su
www.ulissefest.it Video: Il
lato selvaggio della Grecia
(Mediaset) Microsoft
potrebbe guadagnare una
commissione in caso di
acquisto di un prodotto o
servizio tramite i link
consigliati in questo
articolo. ARGOMENTI PER
TE

LONELY PLANET - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 17/09/2020

57

27/08/2020 06:19
Sito Web

Il Resto del Carlino on MSN.com

Veronesi: "Nel viaggio della
vita c'è una tappa speciale
a Rimini" 23 ore fa Dove
vivono i Royal inglesi? Tra
castelli, palazzi e cottage
ecco la mappa delle
residenze reali © Fornito da
Il R esto d el Carlino Lo
scrittore Sandro Veronesi
parteciperà sabato alle 18
all'Ulisse Fest, il festival del
viaggio organizzato da
Lonely Planet, in piazza
Cavour
a
Rimini.
Intervistato da Stefano
Petrocchi, presidente della
fondazione Bellonci, lo
scrittore già due volte
Premio Strega, incontrerà il
pubblico accompagnato dal
frullare delle ali del suo
Colibrì, il suo ultimo
romanzo con cui l'autore ha
bissato il successo del 2007
ottenuto con Caos Calmo.
Sandro Veronesi all'Ulisse
Fest. Il tema del viaggio
l'affascina? "Io paragono il
viaggio al bigiare la scuola.
Non sai chi puoi incontrare,
cosa ti può succedere. Non
cambiamento ma piuttosto
uscita, uscire dal ruolo
provando l'emozione di
tutto quello che succede al

di
fuori".
Però
il
protagonista del suo Colibrì,
Marco, sbatte le ali ma per
riuscire a stare fermo, per
rimanere immobile. "Il
mondo attorno a lui si
muove, cambia rotta. Ma lui
subisce, resiste. È un uomo
Marco, che si danna per
mantenere il suo status
quo,
è
ostile
al
cambiamento". Il talento
per i dialoghi, per i
caratteri, per le psicologie
dei personaggi. Lei è un
fuoriclasse. Che consiglio
darebbe ai giovani scrittori?
"Di essere ambiziosi. Lo
scrittore non è la sua opera.
Bisogna mettere a dura
prova la propria autostima
e cercare di andare oltre i
limiti. Non accontentarsi di
fare il compitino. Meno
ambizione personale, ma
tanta nell'opera". Odio,
razzismo, una civiltà alla
deriva. Intravvede qualche
spiraglio di luce? "Io vado
spesso nelle scuole, e
durante gli incontri con gli
studenti vedo la speranza.
Il mio pensiero va a quelli
che sono esclusi per
anagrafe, che ancora non
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votano, che vedono le
priorità,
i
valori,
l'entusiasmo del vivere la
comunità. Ecco il senso più
profondo del cambiamento
io lo vedo lì, nei bambini,
nei ragazzi. Loro possono
condizionare i genitori,
elevarli. Io questa
speranza, ce l'ho". Rimini
terra di Fellini. Questo le
crea emozione? "La vera
emozione mia, personale, è
che Rimini è il luogo che ha
accolto mio padre, nel 1927
quando era sfollato durante
la guerra. Lavorava a
Firenze una città di morte,
bombardata. Essendo la
nostra famiglia di origini
romagnole (mia nonna era
di Lugo) tramite i parenti di
Rimini e di Igea, mio padre
si è potuto salvare. È
inevitabile quindi, che sia
anche un passaggio in una
terra che sta nel mio
sangue e nei miei ricordi.
Tornarci, produce in me
un'emozione diversa perché
appartiene alla mia storia,
alla storia della mia
famiglia". In Amarcord
quindi ha ritrovato i racconti
di suo padre? "Andammo a
58
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Veronesi: "Nel viaggio della vita c'è una tappa speciale a Rimini"
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vedere il film insieme, e lui
mi disse che i personaggi
erano stati presi da un calco
reale. Questa era la magia
del Maestro, mi ha fatto
ritrovare dentro un film, i
racconti di mio padre. Se
non è magia questa".
Rosalba Corti Microsoft
potrebbe guadagnare una
commissione in caso di
acquisto di un prodotto o
servizio tramite i link
consigliati in questo
articolo. ARGOMENTI PER
TE
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Cattolica, domani si apre Ulisse Fest in anteprima: 'Raccontare il
mondo'
LINK: http://247.libero.it/rfocus/42931230/1/cattolica-domani-si-apre-ulisse-fest-in-anteprima-raccontare-il-mondo/

"Il viaggio che faremo".
Torna dal 28 al 30 agosto
l'UlisseFest In una data
posticipata rispetto a quella
inizialmente prevista, torna
dal 28 al 30 agosto a Rimini
l' Ulisse Fest , la quarta
festa del viaggio promossa
da Lonely Planet. Un evento
che arriva in un momento
particolare, in cui ancora
non si sa quando le
limitazioni ai viaggi, oggi
necessarie, potranno ...
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IV edizione de "Il viaggio che faremo" a Rimini il 28, 29 e 30 agosto
pv
LINK: http://www.degusta.it/it/news/item/4270-iv-edizione-de-il-viaggio-che-faremo-a-rimini-il-28-29-e-30-agosto-pv.html

IV edizione de "Il viaggio
che faremo" a Rimini il 28,
29 e 30 agosto pv IV
edizione de "Il viaggio che
faremo" a Rimini il 28, 29 e
30 agosto pv In evidenza
21st Ago News dal network
Degusta La IV edizione del
Lonely Planet UlisseFest La Festa del Viaggio, si
svolgerà a Rimini dal 28 al
30 agosto 2020, e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
UlisseFest è organizzato da
Lonely Planet con il
patrocinio di Enit, Agenzia
nazionale italiana turismo
che ha il ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò

che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. "Conquista
valore la dimensione dello
spazio. L'Italia risponde in
pieno a queste condizioni
rinnovate. E' il momento
della riscoperta di percorsi
naturalistici e all'aperto che
richiedono piccoli gruppi.
Inoltre sarà il momento
delle esperienze più
esclusive da rendere
accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Di
godersi, nel rispetto delle
misure di sicurezza, al
meglio l'esperienza nel Bel
Paese perché proprio grazie
ai rinnovati ritmi slow e
sostenibili è possibile
cogliere tutta l'autenticità
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dell'arte del buon vivere
all'italiana. Il lifestyle
italiano tornerà più forte di
prima. L'Italia tornerà più
forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
occhi nuovi" commenta
Maria Elena Rossi direttrice
marketing Enit. "Nell'estate
più difficile di sempre sottolinea l'Assessore
Regionale al Turismo
Andrea Corsini- l'Emilia
Romagna ha saputo offrire
agli italiani la vacanza
all'insegna della leggerezza
e della serenità di cui
avevano bisogno, nel totale
rispetto delle norme di
sicurezza e sempre con un
sorriso sulle labbra. Capisco
quanto sia stato difficoltoso
organizzare il Festival
quest'anno, ma sono felice
di poter partecipare alla
conferenza che ne annuncia
il programma, forse il più
bello, sicuramente il più
ricco di significato delle
quattro edizioni. Torneremo
a viaggiare nel mondo e
61
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parlarne a Rimini con gli
amici di Lonely Planet è la
premessa migliore per
ricominciare a farlo". La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa

Degusta.it
viaggio
attraverso
l'esplorazione di nuovi
luoghi e un percorso di
crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter. Il programma
via via aggiornato su
www.ulissefest.it.
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La Slovenia è destination partner ufficiale di UlisseFest 2020
LINK: http://m.guidaviaggi.it/notizie/204328/

La Slovenia è destination
partner ufficiale di
UlisseFest 2020 30/08/2020
15:54 La nazione si prepara
a festeggiare il 2021 come
Anno della Gastronomia,
grazie anche all'arrivo della
Guida Michelin Anche
quest'anno la Slovenia è
stata destination partner
ufficiale di UlisseFest 2020 La Festa del viaggio. Il
festival firmato Lonely
Planet ha animato Rimini
dal 28 agosto fino ad oggi,
con una rassegna dedicata
a "Il viaggio che faremo".
"Nonostante il periodo
complesso per il comparto
turistico, siamo sicuri che
Rimini resti una piazza
importante per poter
promuovere
una
destinazione come la
Slovenia - afferma Aljosa
Ota, direttore dell'ente
sloveno per il Turismo in
Italia - vicina e con
un'offerta varia di alto
livello adatta ad ogni tipo di
target, dai giovani in cerca
di avventure sportive nel
cuore della natura, alle
coppie amanti di cultura e
gastronomia, alle famiglie

in cerca di relax nei
numerosi centri termali
rinomati in tutta Europa".
La capitale, Lubiana, è tra
le più verdi d'Europa e la
nazione si prepara a
festeggiare il 2021 come
Anno della Gastronomia,
grazie anche all'arrivo della
Guida Michelin che lo scorso
giugno ha rivelato i primi 6
ristoranti sloveni stellati.
Hisa Franko della principale
ambasciatrice della cucina
slovena Ana Ros, Best
Female Chef del Mondo
2017, ha ricevuto 2 stelle
Michelin. Inoltre, 6 chef e
ristoranti sloveni hanno
ottenuto anche il "Michelin
Sustainability Award" che
evidenzia i campioni della
nuova gastronomia
sostenibile. Da non
dimenticare l'aspetto
enologico: i vini selezionati
delle 3 regioni vinicole
slovene (Collio sloveno e
del litorale, Slovenia
Pannonica e della Bassa
Carniola) con 14 distretti
vinicoli sono tra i migliori al
mondo per qualità.
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Non
ha
una
sola
destinazione. Ma è un modo
più consapevole di
intendere il mondo. Se ne
parla all'UlisseFest di
Rimini, dal 28 al 30 agosto,
con Lonely Planet Italia 27
agosto 2020 Ci sono stati
giorni senza orizzonte.
Quando lo sguardo moriva
rapido contro la stessa
parete. Giorni senza sole e
senza vento, a farsi bastare
un'aria razionata, con
troppo tempo per i pensieri
e poco spazio per le gambe.
In quei giorni, all'apparenza
lontani ma mai conclusi,
consolava sognare cieli
diversi, terre ancora ignote,
altri sentieri da imboccare.
Ma ora che l'idea di
muoversi nel mondo va
oltre la speranza, l'urgenza
più forte è reimparare a
farlo in modo nuovo. «La
facilità con cui potevamo
partire fino a ieri ha
rischiato di banalizzare il
senso di questa scelta,
togliendogli profondità. Ma
le limitazioni che abbiamo
subito ci hanno portato a
riscoprirne il significato»,
spiega Angelo Pittro,
direttore di Lonely Planet

Italia. Proprio sul "viaggio
che faremo" la casa editrice
che pubblica le famose
guide ha focalizzato la IV
edizione di UlisseFest , a
Rimini dal 28 al 30 agosto.
«Non è solo una riflessione
sulla destinazione, ma un
invito a ragionare sul futuro
che ci aspetta da cittadini
del mondo», precisa Pittro.
In programma circa 40
appuntamenti - incontri,
workshop, concerti e
reading - tra piazza Cavour,
il Teatro Galli e il cinema
Fulgor. «Meno degli anni
scorsi, per poter rispettare
tutti i protocolli di sicurezza,
ma con nomi e contenuti
più forti», aggiunge.
Angelo Pittro, direttore
di Lonely Planet Italia Si
parte dall'Africa, con il
direttore della rivista
omonima Marco Trovato,
l'antropologo Marco Aime e
la scrittrice Igiaba Scego. Si
passa in Mongolia, grazie
alle note e alle parole di
Massimo Zamboni, per poi
percorrere i Paesi
scandinavi guidati dai libri
di Robert Ferguson. Si
veleggia sulle onde del
Mediterraneo tra la tromba
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di
Paolo
Fresu,
accompagnato
dal
bandoneon di Daniele di
Bonaventura, e lo
spettacolo di Mario Tozzi
con il sassofonista Enzo
Favata. Fino a riscoprire il
nostro Paese con il live tour
on the road targato Lonely
Planet Italia e il viaggio
nelle Marche di Dardust,
poliedrico pianista e
producer.
E poi non
mancano gli omaggi. Al
regista Federico Fellini,
celebrato da Sergio Rubini a
un secolo dalla sua nascita,
proprio a Rimini. Allo
scrittore cileno Luis
Sepúlveda, scomparso ad
aprile per il Covid-19, che
rivive nella voce di Ginevra
Di Marco. Al poeta Alighieri
- nel 2021 ricorrono i 700
anni dalla sua morte - con
lo spettacolo Silent Dante.
All'irrequieto Bruce
Chatwin, protagonista di un
documentario firmato da
Werner Herzog. Senza
dimenticare i workshop, per
imparare a scrivere una
guida di viaggio, realizzare
un reportage, fotografare il
panorama dei sogni. Perché
non è vero, conclude Pittro,
64
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«che l'unico modo per
proteggersi è fermarsi».
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La Piazza di Rimini e Pesaro-Urbino

LINK: https://www.lapiazzarimini.it/2020/rimini-ulisse-fest-la-festa-del-viaggio-tra-gli-ospiti-giovanni-allevi/

Rimini. Ulisse Fest, la festa
del viaggio. Tra gli ospiti
Giovanni Allevi...
24
Agosto 2020 | Ulisse Fest,
la festa del viaggio dal 28 al
30 agosto.. Lonely Planet,
la casa editrice delle celebri
guide, ha scelto Rimini per
il suo Festival dedicato ai
viaggiatori. Il viaggio
v i s s u to , a p p r of ondito e
raccontato diventa
un'occasione per guardare
oltre i nostri confini, non
solo geografici, e ragionare
sul mondo. Tre giorni di
incontri, workshop, reading,
cinema, concerti, spettacoli:
con Ulisse Fest si pone al
centro l'esperienza del
viaggio e i mille modi in cui
è possibile viverla,
intensificarla e condividerla.
Tanti gli ospiti attesi come
Giovanni Allevi che presenta
il suo nuovo libro
'Revoluzione', Dardust, uno
degli artisti più importanti e
innovativi del panorama
internazionale, il poliedrico
artista Gio Evan, Paolo
Fresu e Daniele di
Bonaventura in un dialogo
in musica FELLINI BIKE
TOUR dal 28 al 29 agsoto,
ore 9,30 In sella ad una bici
per scoprire i luoghi vissuti
e frequentati dal grande
regista Federico Fellini,
quelli ricostruiti nei suoi
film, i personaggi unici ed
irripetibili. Le scuole

frequentate, le strade, le
piazze, il luogo natale e
quello del 'riposo' eterno, la
casa di Amarcord, il cinema
Fulgor (solo esterno).
L'itinerario tocca il Borgo
San Giuliano, il Ponte di
Tiberio, la Piazza sull'Acqua
Ponte di Tiberio, i murales
felliniani del Borgo San
Giuliano e la Chiesa di San
Giuliano. Prezzo: 18€ a
persona con bici propria,
25€ con noleggio bici
incluso Ritrovo al Bike Park,
Rimini Stazione FS Acquista
il bike tour IL JAZZ ALLA
CONQUISTA DI RIMINI il 25
agosto, ore 20,30 e 22,30.
Arena Lido, Viale Ortigara
80, Darsena di Rimini Una
serata speciale che vedrà
sul palco, all'Arena Lido San
Giuliano, una trinità del
Jazz: Enrico Rava alla
tromba e flicorno, Stefano
Bollani al pianoforte e
Gianluca Petrella al
trombone. Una prima
assoluta per questa
ensemble jazzistica, podio
olimpico del jazz italiano,
che rende la serata una
misteriosa ma straordinaria
occasione musicale sia per
gli artisti che per il
pubblico. L'affiatamento è
garantito: Rava è stato
praticamente il talent scout
sia di Bollani che di Petrella
e li ha convocati in varie
sue formazioni. E anche in
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questa occasione si pone
come capofila, per quanto il
trio sia paritetico. È stato
infatti Rava a ideare questo
progetto nel quale in un
solo colpo si trovano riuniti
sullo stesso palco i più
estrosi e creativi solisti del
nostro jazz (forti peraltro
anche di una rinomata
comunicativa col pubblico)
e il grande decano della
musica improvvisata
nazionale. Il concerto sarà
diviso in due set, ore 20:30
e 22:30, per permettere ad
un pubblico più vasto di
assistere alla musica dei tre
jazzisti e farlo in assoluta
sicurezza. Prezzo: a partire
da 30€ RIMINI YOGI, dal 29
al 30 agosto, ore 9 Lezioni
di yoga a due passi dal
Ponte di Tiberio. Solo per
Ulisse Fest, Rimini Yogi ha
arricchito il suo programma
settimanale con le lezioni
mattutine solo per i
visitatori del festival Prezzo:
10€ a persona Ritrovo alla
Piazza sull'Acqua al Ponte di
Tiberio
L'ALBA
IN
SPIAGGIA: LO SGUARDO
VERSO L'INFINITO dal 29 al
30 agosto, ore 6 La magia
dell'alba con, davanti a noi,
nient'altro che il mare
aperto. Dopo il magico
momento dell'eterna
rinascita del sole, faremo
una passeggiata alla
scoperta del rapporto tra
66
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Rimini ed il mare: le
tradizioni marinare, il porto,
il faro, la storia dei bagni,
tra poesie e foto d'epoca.
Con la discreta presenza di
Federico Fellini che in
questa zona amava
passeggiare durante le sue
rimpatriate in città, il Grand
Hotel, Piazzale Fellini e
infine il nuovo lungomare e
il Belvedere Prezzo: 11€ a
persona Ritrovo in Piazzale
Boscovich, Rimini Porto
TREKKING IN TENUTA
VITIVINICOLA dal 28 al 29
agosto, ore 16 Un percorso
per entrare in contatto con
una tenuta vitivinicola e
viverla dall'interno!
Seguendo il percorso
trekking proposto, della
durata di circa 1 ora e 30
minuti, potrai entrare
nell'oliveto godendone la
serenità
naturale,
passeggiare a contatto con i
lunghi filari di Sangiovese,
scoprire la diversità dei vari
vitigni e, in stagione,
assaggiarne i preziosi frutti.
Scoprirai la storia
dell'azienda, del territorio e
del paesaggio. Arrivato in
tenuta farai una sosta in
cantina per conoscere il
processo "dall'uva al vino".
Per finire in bellezza, ti
aspetta un'aperitivo nell'aia
o
in
veranda
con
degustazione di 4 vini
bianchi, rossi, fermi o
frizzanti a scelta,
accompagnata da taglieri di
salumi, formaggi e
bruschette con olio
extravergine di oliva

Prezzo: 25€ a persona
Tenuta Santini, via Campo
33, Passano di Coriano
TIBERIO PIC NIC Con la
bella stagione il sole e le
calde giornate c'invogliano
a organizzare pranzi e cene
all'aperto. I ristoranti del
Borgo San Giuliano
preparano su richiesta
menù ad hoc da consumare
in compagnia sull'erba della
Piazza sull'Acqua davanti al
Ponte di Tiberio. Un
bellissimo spazio verde
curato dove trascorrere
piacevolmente qualche ora
di relax. Ogni ristorante
propone un menù diverso:
La Marianna, Osteria De
Borg, La Esse Romagnola,
Nud E Crud, Strampalato,
Latteria. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Cattolica, domani si apre Ulisse Fest in anteprima: "Raccontare il
mondo"
LINK: https://www.chiamamicitta.it/cattolica-domani-si-apre-ulisse-fest-in-anteprima-raccontare-il-mondo/

Eventi Cultura e Spettacoli
Si terrà domani martedì 25
agosto l'inaugurazione di
UlisseFest alle ore 19 nella
Piazzetta del Tramonto di
Cattolica. "Raccontare il
mondo": una serata per
festeggiare l'inizio della
quarta edizione di
UlisseFest. Dai paesi più
lontani alle città più
esotiche fino all'Italia, gli
autori Lonely Planet
raccontano la prima
edizione della guida Emilia
Romagna e ci portano alla
scoperta del territorio di
Cattolica. Partecipano
Mariano Gennari, Sindaco di
Cattolica, Nicoletta Olivieri,
Assessore al Turismo del
Comune di Cattolica, Denis
Falconieri e Adriana
Malandrino, Autori Lonely
Planet, Angelo Pittro,
Direttore Lonely Planet
Italia Entrata libera con
obbligo di mascherina fino a
esaurimento posti. Info:
info@ulissefest.it A seguire,
dalle 22.30, il concerto al
Lamparino dei Rumba De
Bodas (si consiglia di
prenotare il tavolo
0541.963296)
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LINK: https://www.rimininews24.it/area/rimini/2020/08/23/lonely-planet-ulissefest-la-festa-del-viaggio-a-rimini-dal-28-al-30-agosto/

Print La IV edizione avrà
come tema "Il viaggio che
faremo", non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini d La IV edizione del
Lonely Planet UlisseFest La Festa del Viaggio, si
svolgerà a Rimini dal 28
al 30 agosto 2020, e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
UlisseFest è organizzato da
Lonely Planet con il
patrocinio di Enit, Agenzia
nazionale italiana turismo
che ha il ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la

connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
i n s i e m e ,
con UlisseFest poniamo al
centro l'esperienza del
viaggio in sé e i mille modi
in cui è possibile viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. "Conquista
valore la dimensione dello
spazio. L'Italia risponde in
pieno a queste condizioni
rinnovate. E' il momento
della riscoperta di percorsi
naturalistici e all'aperto che
richiedono piccoli gruppi.
Inoltre sarà il momento
delle esperienze più
esclusive da rendere
accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Di
godersi, nel rispetto delle
misure di sicurezza, al
meglio l'esperienza nel Bel
Paese perché proprio grazie
ai rinnovati ritmi slow e
sostenibili è possibile
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cogliere tutta l'autenticità
dell'arte del buon vivere
all'italiana. Il lifestyle
italiano tornerà più forte di
prima. L'Italia tornerà più
forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
o c c h i
n u o v i "
commenta Maria Elena
Rossi direttrice marketing
Enit. "Nell'estate più difficile
di sempre -sottolinea
l'Assessore Regionale al
Turismo Andrea Corsinil'Emilia Romagna ha saputo
offrire agli italiani la
vacanza all'insegna della
leggerezza e della serenità
di cui avevano bisogno, nel
totale rispetto delle norme
di sicurezza e sempre con
un sorriso sulle labbra.
Capisco quanto sia stato
difficoltoso organizzare il
Festival quest'anno, ma
sono felice di poter
partecipare alla conferenza
che ne annuncia il
programma, forse il più
bello,
sicuramente
il
più ricco di
69
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pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà vogliamo esserci
per dare un segnale a
Rimini e a tutti coloro che
amano viaggiare. E
dimostrare con i fatti che è
sbagliato puntare il dito
contro i viaggiatori perché
"gli untori" sono coloro che
non rispettano i protocolli e
le regole. Come sempre, in
questo Paese. Ed è per
questo che sarà un festival,
se possibile, con un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
n o s t r i
o s p i t i .
Con Paolo Fresu, in duo con
il bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
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di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole
di Massimo Zamboni, che si
è ispirato a questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
l o
s c r i t t o r e
britannico Robert Ferguson.
Viaggiare significa spesso
confrontarsi con il senso del
limite, parleremo dunque di
viaggi caratterizzati da
condizioni di vita estreme
con i fotogiornalisti
di Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce
di Dardust che farà un
viaggio accompagnato dal
suo pianoforte che dalle
Marche ci porterà verso
70
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significato delle quattro
edizioni. Torneremo a
viaggiare nel mondo e
parlarne a Rimini con gli
amici di Lonely Planet è la
premessa migliore per
ricominciare a farlo". La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e
al Teatro Galli. "Organizzare
la festa del viaggio in un
anno dove il mondo si è
fermato è una sfida e un
atto di coraggio commenta il sindaco di
Rimini Andrea Gnassi - Ed è
la dimostrazione che dove
non arrivano treni ed aerei
p u ò
a r r i v a r e
l'immaginazione e la voglia
di conoscere. L'Ulissefest
torna per la terza volta
consecutiva a Rimini per
un'edizione che parla del
'viaggio che faremo' e
quindi di sogno e di futuro,
di nuove prospettive. Ed è
quello che la nostra città
rappresenta: una città di
viaggio e in viaggio, una
città di incontro e in
cambiamento, che valorizza
le tracce della sua storia e
la sua cultura come basi per
una ripartenza che è già in
atto".
UlisseFest (
www.ulissefest.it ) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
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footsteps of Bruce Chatwin,
un
documentario
di Werner Herzog dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
v
i
a
g
g
i
o
attraverso l'esplorazione di
nuovi luoghi e un percorso
di crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter. L'Emilia
Romagna all'UlisseFest
2020 In occasione
dell'edizione 2020 di
Ulissefest sono diversi gli
appuntamenti dedicati alla
ricca offerta turistica
dell'Emilia Romagna. A
Cattolica,
martedì
25 agosto alle 19 in
Piazzetta del Tramonto, la
prima edizione della Guida
Lonely Planet dedicata al
turismo dell'Emilia
Romagna sarà "raccontata"
dagli autori in occasione
dell'Anteprima Festival.
Venerdì 28 agosto, alle 17
in Piazza Cavour, si
svolgerà l'incontro "Tesori
ed eccellenze tra Adriatico e
Appennino", un itinerario
attraverso le bellezze
dell'Emilia Romagna
moderato dal giornalista
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Luca Iaccarino. Tre sono gli
appuntamenti da segnalare
realizzati in collaborazione
con il comune di Ravenna il
29 agosto. Il primo (ore
18.30, Teatro Galli,
Rimini) ha per titolo "Dal
mosaico alla street art", con
la presenza dello street
artist Zed1, di Alessandra
Carini e Marco Miccoli
(presidente Festival di
street art Subsidenze). Il
secondo appuntamento,
"Silent Play per Dante" (ore
22, Teatro Galli), sarà una
visita guidata immersiva
multimediale
che
accompagnerà alla scoperta
della Ravenna del Trecento
dove 700 anni fa, nel 1321,
morì il grande poeta. Sarà
un evento a numero chiuso
su prenotazione, con un
massimo di 50 persone. La
terza proposta del comune
di Ravenna sarà il concertospettacolo "Albero Ma
Estro" del poeta e
scrittore Gio Evan (ore
22.30, Piazza Cavour).
Spazio, nel programma,
anche alla scoperta delle
bellezze naturali e
agroalimentari emiliano
romagnole. Visit Romagna
propone, domenica 30
agosto, l'escursione "In
bicicletta alla scoperta dei
sapori della Romagna"
lungo la pista ciclabile che
unisce
Rimini
a
Santarcangelo di Romagna,
dove è previsto un pranzo
tipico. La partenza è alle
ore 10, dal Bike Park
Rimini, vicino alla Stazione
71
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l'Universo,
dello
chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio
S t r e g a
S a n d r o
Veronesi intervistato dal
d i r e t t o r e
d e l
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the

Rimininews24
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ferroviaria. E' necessaria la
p r e n o t a z i o n e
(
www.ulissefest.it/workshop
) per i 20 posti previsti.
Sarà poi realizzata, venerdì
28 agosto, a cura di Visit
Romagna e Associazione
Brigata del Diavolo, la
serata "Romagna Osteria".
Il progetto "Romagna
Osteria" di Visit Romagna
riunisce i migliori cuochi del
territorio in brigate
itineranti che portano i loro
saperi e sapori nei luoghi
magici della Romagna per
farli conoscere, vivere e
assaporare grazie alla loro
cucina. L'evento, a numero
chiuso e su invito, si
svolgerà
a
Rimini
(all'interno della Sala Ressi
del Teatro Galli) per gli
ospiti di Ulissefest. Per
tutta la durata del Festival,
le tre Destinazioni
Turistiche dell'Emilia
R
o
m
a
g
n
a
(Emilia, Bologna con
Modena, Visit Romagna),
saranno presenti in Piazza
Cavour con uno stand che
fornirà informazioni e
materiale promozionale.
UniCredit è Silver Sponsor
del Lonely Planet UlisseFest
- La Festa del Viaggio.
Questa sponsorizzazione
rientra nel programma
"UniCredit per l'Italia" un
piano di interventi che la
Banca ha studiato per
essere vicina alle comunità
locali, attraverso il supporto
alle Regioni italiane con
iniziative e progetti che
possano rappresentare per i

Rimininews24
territori un'opportunità di
dialogo, confronto e
ripartenza. "L'emergenza
sanitaria che stiamo
vivendo - sottolinea Livio
S t e l l a t i ,
Responsabile Territorial
Relations Centro Nord
UniCredit - ci spinge ad
essere ancora più attenti
alle esigenze dei territori
nei quali siamo presenti per
accompagnarne al meglio lo
sviluppo in questa delicata
fase di ripartenza. Un
impegno che portiamo
avanti anche sostenendo
iniziative come l'Italia on
The Road live tour e il
Lonely Planet UlisseFest,
capaci di accendere i
riflettori e stimolare dialogo
e sinergie tra interlocutori
di rilievo su una risorsa di
primaria importanza: il
turismo. Un settore
articolato di forte valenza
strategica per l'economia
italiana che UniCredit
accompagna
con
programmi mirati, come
Made4Italy, volto a favorire
un sistema integrato
turismo-agricoltura.
Confermiamo così la nostra
determinazione nel
sostenere lo sviluppo del
sistema produttivo italiano".
Il programma via via
a g g i o r n a t o
s u
www.ulissefest.it . TAGS
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Ravenna e Dintorni

LINK: https://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/libri/rimini-torna-festival-dedicato-al-viaggio-lonely-planet/

A Rimini torna il festival
dedicato al viaggio di Lonely
Planet Il programma della
quarta edizione, al teatro
Galli dal 28 al 30 agosto tra
musica e incontri Gio Evan
La IV edizione del Lonely
Planet UlisseFest - La Festa
del Viaggio, si svolgerà a
Rimini (sul palco di piazza
Cavour e al teatro Galli) dal
28 al 30 agosto e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
"ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo", si
legge nella cartella stampa.
UlisseFest è organizzato da
Lonely Planet con il
patrocinio di Enit, Agenzia
nazionale italiana turismo
che ha il ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. Tra gli ospiti del
festival Paolo Fresu, in duo
con il bandoneista Daniele
Di Bonaventura, per un
viaggio musicale nel
Mediterraneo. E di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,

attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata. Si
parlerà anche di Africa, con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime e il
direttore della rivista Africa
Marco Trovato Si passerà
poi alla Mongolia attraverso
la musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi è
i n
p r o g r a m m a
un'immersione nei paesi
scandinavi ricchissimi di
vicende straordinarie con lo
scrittore britannico Robert
Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite, si
parlerà dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci si
addentrerà in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, con il racconto
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del live tour on the road di
Lonely Planet Italia, il
viaggio di Selvaggia
Lucarelli, si parlerà di
Marche attraverso la voce di
Dardust e il suo pianoforte,
lo chef Moreno Cedroni e
Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale. Tra i
molti temi del Festival
quello dell'ambiente, di cui
si parlerà con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore. E di libri
di parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
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dell'Emilia Romagna
moderato dal giornalista
Luca Iaccarino. Tre sono gli
appuntamenti da segnalare
realizzati in collaborazione
con il Comune di Ravenna il
29 agosto. Il primo (ore
18.30, Teatro Galli,
Rimini) ha per titolo "Dal
mosaico alla street art", con
la presenza dello street
artist Zed1, di Alessandra
Carini e Marco Miccoli
(presidente Festival di
street art Subsidenze). Il
secondo appuntamento,
"Silent Play per Dante" (ore
22, Teatro Galli), sarà una
visita guidata immersiva
multimediale
che
accompagnerà alla scoperta
della Ravenna del Trecento
dove 700 anni fa, nel 1321,
morì il grande poeta. Sarà
un evento a numero chiuso
su prenotazione, con un
massimo di 50 persone. La
terza proposta del comune
di Ravenna sarà il concertospettacolo "Albero Ma
Estro" del poeta e scrittore
Gio Evan (ore 22.30, Piazza
Cavour). Spazio, nel
programma, anche alla
scoperta delle bellezze
naturali e agroalimentari
emiliano romagnole. Visit
Romagna
propone,
d o m e n i c a
3 0
agosto, l'escursione "In
bicicletta alla scoperta dei
sapori della Romagna"
lungo la pista ciclabile che
unisce
Rimini
a
Santarcangelo di Romagna,
dove è previsto un pranzo
tipico. La partenza è alle
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ore 10, dal Bike Park
Rimini, vicino alla Stazione
ferroviaria. E' necessaria la
p r e n o t a z i o n e
(www.ulissefest.it/workshop
) per i 20 posti previsti.
Sarà poi realizzata, venerdì
28 agosto, a cura di Visit
Romagna e Associazione
Brigata del Diavolo, la
serata "Romagna Osteria".
Il progetto "Romagna
Osteria" di Visit Romagna
riunisce i migliori cuochi del
territorio in brigate
itineranti che portano i loro
saperi e sapori nei luoghi
magici della Romagna per
farli conoscere, vivere e
assaporare grazie alla loro
cucina. L'evento, a numero
chiuso e su invito, si
svolgerà
a
Rimini
(all'interno della Sala Ressi
del Teatro Galli) per gli
ospiti di Ulissefest. Per tutta
la durata del Festival, le tre
Destinazioni Turistiche
dell'Emilia Romagna
(Emilia, Bologna con
Modena, Visit Romagna),
saranno presenti in Piazza
Cavour con uno stand che
fornirà informazioni e
materiale promozionale. Il
programma via via
a g g i o r n a t o
s u
www.ulissefest.it . Total0
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mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
v
i
a
g
g
i
o
attraverso l'esplorazione di
nuovi luoghi e un percorso
di crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter. L'Emilia
Romagna all'UlisseFest
2020 In occasione
dell'edizione 2020 di
Ulissefest sono diversi gli
appuntamenti dedicati alla
ricca offerta turistica
dell'Emilia Romagna. A
Cattolica, martedì 25
agosto alle 19 in Piazzetta
del Tramonto, la prima
edizione della Guida Lonely
Planet dedicata al turismo
dell'Emilia Romagna sarà
"raccontata" dagli autori in
occasione dell'Anteprima
Festival. Venerdì 28 agosto,
alle 17 in Piazza Cavour, si
svolgerà l'incontro "Tesori
ed eccellenze tra Adriatico e
Appennino", un itinerario
attraverso le bellezze
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"L'Europa incontra il
Sudamerica nel nome di
Luis Sepúlveda" Rimini, a
UlisseFest Ginevra Di Marco
con 'Lucho e noi': "Sarà un
viaggio tra parole e
musica". Pubblicato il 30
agosto 2020 , di RITA
CELLI; COME VI ERAVATE
CONOSCIUTI? Ginevra Di
Marco ha collaborato con lo
stesso scrittore cileno e sua
m o gl i e d i R i ta Ce lli Un
viaggio tra parole e musica,
nel nome di Sepulveda. A
Rimini stasera (piazza
Cavour, inizio alle 20, o al
teatro Galli in caso di
maltempo), per l'ultima
giornata di UlisseFest, la
festa
del
viaggio
organizzata da Lonely
Planet, Ginevra Di Marco
porterà in scena Lucho e
noi, omaggio a Luis
Sepulveda. L'artista,
insieme a Massimo
Zamboni, Francesco
Magnelli e Andrea Salvadori
proporrà il concerto
spettacolo dedicato al
grande
scrittore
sudamericano, scomparso
in primavera a causa del
Covid. Uno spettacolo

ispirato a quello del 2017,
nato... di Rita Celli Un
viaggio tra parole e musica,
nel nome di Sepulveda. A
Rimini stasera (piazza
Cavour, inizio alle 20, o al
teatro Galli in caso di
maltempo), per l'ultima
giornata di UlisseFest, la
festa
del
viaggio
organizzata da Lonely
Planet, Ginevra Di Marco
porterà in scena Lucho e
noi, omaggio a Luis
Sepulveda. L'artista,
insieme a Massimo
Zamboni, Francesco
Magnelli e Andrea Salvadori
proporrà il concerto
spettacolo dedicato al
grande
scrittore
sudamericano, scomparso
in primavera a causa del
Covid. Uno spettacolo
ispirato a quello del 2017,
nato dalla collaborazione tra
Di Marco, lo stesso
Sepulveda e la moglie
Carmen Yanez: un evento
di musica e parole di
grande intensità, alternando
il repertorio sudamericano
di Ginevra con lettura di
testi e poesie dello scrittore
cileno e della sua
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compagna. "Dopo la notizia
della scomparsa di Luis,
durante il lockdown
abbiamo subito pensato a
fargli un omaggio. Vogliamo
a Luis molto bene e il modo
migliore per ricordare le
persone care è continuare a
parlarne sempre e a
coltivare le sue opere",
racconta Ginevra Di Marco.
Come vi eravate conosciuti?
"Lui si era innamorato del
mio disco Stazioni lunari
prende terra a Puerto Libre.
Se l'è portato con sé in
lungo viaggio in Patagonia,
e la mia musica ha fatto
compagnia ai suoi viaggi.
Quando poi venne in Italia
per un festival a Pordenone,
mi cercò perché voleva fare
qualcosa insieme a me. Luis
amava tantissimo l'Italia.
Così è nato uno spettacolo
di poesia e musica. A me
tremavano le gambe...".
Che tipo di spettacolo sarà
quello di stasera a Rimini,
prodotto da Music Pool? "Si
tratta di un progetto
originale, un incontro senza
confini tra l'Europa e il
Sudamerica, tra musica e
poesia, tra racconto e
75
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canto. Leggeremo testi e
poesie di Sepulveda e di
sua moglie Carmen
alternandole a musiche
della tradizione popolare
italiana, ma che della storia
di Csi, di cui ho fatto parte
e
della
musica
sudamericana". Parlando di
viaggi, che giudizio dà di
Rimini? Le piace? "È la terra
ideale per questo festival.
Ogni città di mare ha un
fascino tutto suo. Sono
molto curiosa di vedere
l'UlisseFest, è la prima volta
che parteciperò a questo
festival". Il tema dell'Ulisse
Fest è "Il viaggio che
faremo". E il suo, quale
sarà? "Penso a un viaggio
ad Amsterdam con i miei
tre figli, che ad aprile è
saltato. Ma resta sempre
nei miei progetti il viaggio
in Patagonia nel ricordo di
Sep u l ved a " . Durante la
quarantena ha prodotto un
altro omaggio, un album a
Lugi Tenco. "Era nato come
progetto un anno fa quando
Tenco avrebbe compiuto 80
anni. Avevamo fatto un
omaggio live con un
quartetto d'archi prima del
lockdown. Così abbiamo
pensato di farci un disco.
Un disco simbolo di
ripartenza. Tenco non
racconta solo amori
struggenti nelle sue opere,
ma ha scritto anche canzoni
di protesta e denuncia,
ancora molto attuali".
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Veronesi: "Nel viaggio della
vita c'è una tappa speciale
a Rimini" Lo scrittore,
ospite sabato all'Ulisse Fest,
parla del padre sfollato in
città e del suo 'Amarcord' .
Pubblicato il 27 agosto 2020
Sandro Veronesi sarà in
piazza Cavour sabato alle
18 Lo scrittore Sandro
Veronesi parteciperà sabato
alle 18 all'Ulisse Fest, il
festival del viaggio
organizzato da Lonely
Planet, in piazza Cavour a
Rimini. Intervistato da
Stefano
Petrocchi,
presidente della fondazione
Bellonci, lo scrittore già due
volte Premio Strega,
incontrerà il pubblico
accompagnato dal frullare
delle ali del suo Colibrì, il
suo ultimo romanzo con cui
l'autore ha bissato il
successo del 2007 ottenuto
con Caos Calmo. Sandro
Veronesi all'Ulisse Fest. Il
tema del viaggio l'affascina?
"Io paragono il viaggio al
bigiare... Lo scrittore
Sandro
Veronesi
parteciperà sabato alle 18
all'Ulisse Fest, il festival del
viaggio organizzato da

Lonely Planet, in piazza
Cavour
a
Rimini.
Intervistato da Stefano
Petrocchi, presidente della
fondazione Bellonci, lo
scrittore già due volte
Premio Strega, incontrerà il
pubblico accompagnato dal
frullare delle ali del suo
Colibrì, il suo ultimo
romanzo con cui l'autore ha
bissato il successo del 2007
ottenuto con Caos Calmo.
Sandro Veronesi all'Ulisse
Fest. Il tema del viaggio
l'affascina? "Io paragono il
viaggio al bigiare la scuola.
Non sai chi puoi incontrare,
cosa ti può succedere. Non
cambiamento ma piuttosto
uscita, uscire dal ruolo
provando l'emozione di
tutto quello che succede al
di
fuori".
Però
il
protagonista del suo Colibrì,
Marco, sbatte le ali ma per
riuscire a stare fermo, per
rimanere immobile. "Il
mondo attorno a lui si
muove, cambia rotta. Ma lui
subisce, resiste. È un uomo
Marco, che si danna per
mantenere il suo status
quo,
è
ostile
al
cambiamento". Il talento
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per i dialoghi, per i
caratteri, per le psicologie
dei personaggi. Lei è un
fuoriclasse. Che consiglio
darebbe ai giovani scrittori?
"Di essere ambiziosi. Lo
scrittore non è la sua opera.
Bisogna mettere a dura
prova la propria autostima
e cercare di andare oltre i
limiti. Non accontentarsi di
fare il compitino. Meno
ambizione personale, ma
tanta nell'opera". Odio,
razzismo, una civiltà alla
deriva. Intravvede qualche
spiraglio di luce? "Io vado
spesso nelle scuole, e
durante gli incontri con gli
studenti vedo la speranza.
Il mio pensiero va a quelli
che sono esclusi per
anagrafe, che ancora non
votano, che vedono le
priorità,
i
valori,
l'entusiasmo del vivere la
comunità. Ecco il senso più
profondo del cambiamento
io lo vedo lì, nei bambini,
nei ragazzi. Loro possono
condizionare i genitori,
elevarli. Io questa
speranza, ce l'ho". Rimini
terra di Fellini. Questo le
crea emozione? "La vera
77
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emozione mia, personale, è
che Rimini è il luogo che ha
accolto mio padre, nel 1927
quando era sfollato durante
la guerra. Lavorava a
Firenze una città di morte,
bombardata. Essendo la
nostra famiglia di origini
romagnole (mia nonna era
di Lugo) tramite i parenti di
Rimini e di Igea, mio padre
si è potuto salvare. È
inevitabile quindi, che sia
anche un passaggio in una
terra che sta nel mio
sangue e nei miei ricordi.
Tornarci, produce in me
un'emozione diversa perché
appartiene alla mia storia,
alla storia della mia
famiglia". In Amarcord
quindi ha ritrovato i racconti
di suo padre? "Andammo a
vedere il film insieme, e lui
mi disse che i personaggi
erano stati presi da un calco
reale. Questa era la magia
del Maestro, mi ha fatto
ritrovare dentro un film, i
racconti di mio padre. Se
non è magia questa".
Rosalba Corti
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Da Paolo Fresu a Sandro
Veronesi Con l'UlisseFest si
torna a viaggiare A Rimini
la rassegna ideata dalla
Lonely Planet, tra letture e
concerti: Allevi, Rubini, Gio
Evan e tanti altri. Pubblicato
il 22 agosto 2020 Tra gli
ospiti anche Paolo Fresu, il
30 agosto, in un viaggio
attorno al Mediterraneo di
Manuel Spadazzi Ripartire
dopo il lockdown significa
anche tornare a viaggiare.
Fisicamente, e con la
mente. Riproporre un
festival dedicato al viaggio,
nell'anno della pandemia,
non era affatto scontato. Ma
forse "proprio per questo
era necessario crederci e
non arrendersi", osserva
Angelo Pittro, il direttore
della Lonely Planet Italia. E
così l'UlisseFest, la
manifestazione ideata e
organizzata da una delle più
note guide di viaggi del
mondo, torna con una
nuova edizione. Si riparte
da Rimini, che aveva già
ospitato l'UlisseFest e che
sarà per tre giorni, dal 28 al
30 agosto, il... di Manuel
Spadazzi Ripartire dopo il

lockdown significa anche
tornare a viaggiare.
Fisicamente, e con la
mente. Riproporre un
festival dedicato al viaggio,
nell'anno della pandemia,
non era affatto scontato. Ma
forse "proprio per questo
era necessario crederci e
non arrendersi", osserva
Angelo Pittro, il direttore
della Lonely Planet Italia. E
così l'UlisseFest, la
manifestazione ideata e
organizzata da una delle più
note guide di viaggi del
mondo, torna con una
nuova edizione. Si riparte
da Rimini, che aveva già
ospitato l'UlisseFest e che
sarà per tre giorni, dal 28 al
30 agosto, il crocevia di
aspiranti viaggiatori, addetti
ai lavori, esperti del settore.
Il festival avrà alcuni
straordinari 'compagni di
viaggio', che a Rimini
accompagneranno il
pubblico tra concerti,
spettacoli e incontri. Il
programma, presentato ieri,
è davvero ricco. Tra gli
ospiti ci sarà Paolo Fresu: il
30 agosto (piazza Cavour)
si esibirà insieme al
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bandoneista Daniele Di
Bonaventura per un lungo
viaggio musicale nel
Mediterraneo.
Di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso lo spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata (il
29 sempre in piazza
Cavour). Si parlerà anche di
Africa, non solo dal punto di
vista turistico, insieme
all'antropologo Marco Aime
e al direttore della rivista
Africa Marco Trovato. Da
Rimini si partirà per un
viaggio musicale in
Mongolia, con le note e le
parole di Massimo Zamboni.
Ci sarà anche tanta Italia
negli incontri e negli
spettacoli del festival, a
partire dalla Romagna.
Ravenna, che si sta
preparando alle celebrazioni
dantesche, porterà il 29
agosto
al
festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante. La sera stessa ci
sarà il concerto dell'artista
Gio Evan, capace di
coniugare musica e poesia e
la testimonianza della street
79

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Da Paolo Fresu a Sandro Veronesi Con l'UlisseFest si torna a
viaggiare

22/08/2020
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art locale. Sarà a Rimini
anche Giovanni Allevi, non
per suonare ma per
presentare il suo libro. Tra
gli eventi più attesi ci sono
poi il concerto di Dardust e
l'omaggio di Sergio Rubini a
Fellini, mentre Ginevra Di
Marco ricorderà il grande
scrittore Luis Sepùlveda,
scomparso in primavera a
causa del Covid. Uno dei
protagonisti dell'UlisseFest
sarà anche Walter Veltroni,
che parlerà del suo ultimo
libro e ripercorrerà con il
pubblico la spendida
avventura dell'Isola delle
Rose, il piccolo Stato nato
su una piattaforma al largo
di Rimini, a cui ha dedicato
un romanzo. Di libri (e di
viaggi) si parlerà anche con
il vincitore del Premio
Strega Sandro Veronesi,
intervistato dal direttore del
premio Stefano Petrocchi.
Sarà un weekend fittissimo
di eventi, con il prologo (il
25 agosto) a Cattolica.
Un'edizione importante
proprio nell'anno della
pandemia. "Non era
scontato, ma in questi mesi
- osserva l'assessore
regionale al Turismo Andrea
Corsini - abbiamo gettato le
basi per la ripartenza anche
del turismo, e ora siamo qui
a presentare l'UlisseFest a
dimostrazione del lavoro
serio e importante che è
stato fatto per resistere e
fare comunque la stagione
estiva".
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Dettagli Pubblicato: 28
Agosto 2020 Anche
quest'anno la Slovenia è
Destination Partner ufficiale
di UlisseFest 2020 - La
Festa del viaggio. Dal 28 al
30 agosto il festival
f i r m a t o L o n e l y
Planet animerà Rimini con
una rassegna dedicata a "IL
VIAGGIO CHE FAREMO"
dopo questo inaspettato
2020. Quale momento più
adatto per presentare una
destinazione di prossimità
l a c ui o fferta punta su
natura e attività outdoor
con una ricchissima gamma
di prodotti collaterali tra cui
centri termali, cultura ed
eno-gastronomia di
a l t i s s i m o
livello? "Nonostante il
periodo complesso per il
comparto turistico, siamo
sicuri che Rimini resti una
piazza importante per poter
promuovere
una
destinazione come la
Slovenia - afferma Aljosa
Ota, Direttore dell'Ente
Sloveno per il Turismo in
Italia - vicina e con
un'offerta varia di alto
livello adatta ad ogni tipo di

target, dai giovani in cerca
di avventure sportive nel
cuore della natura, alle
coppie amanti di cultura e
gastronomia, alle famiglie
in cerca di relax nei
numerosi centri termali
rinomati in tutta Europa".
Inesauribile fonte di
sorprese, la Slovenia
riserva ai suoi visitatori
emozioni autentiche. Tutte
le bellezze d'Europa riunite
in questo piccolo Paese
posto a due passi dall'Italia
dove, dalle splendide cime
innevate delle Alpi Giulie, si
giunge in poco tempo alla
costa, attraversando vallate
mozzafiato, foreste secolari,
vigneti. Senza dimenticare
le eleganti cittadine, la
verdissima pianura
Pannonica, i centri termali, i
ristoranti di lusso, i
boutique hotel, le numerose
attività all'aria aperta... i
c a s t e l l i .
L a
capitale, Lubiana, è tra le
più verdi d'Europa e la
nazione si prepara a
f e s t e g g i a r e
il 2021 come Anno della
Gastronomia, grazie anche
all'arrivo della Guida
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Michelin che lo scorso
giugno ha finalmente
rivelato i primi 6 ristoranti
sloveni stellati. Hisa Franko
della
principale
ambasciatrice della cucina
slovena Ana Ros, Best
Female Chef del Mondo
2017, ha ricevuto 2
eccezionali stelle Michelin.
Inoltre, 6 chef e ristoranti
sloveni hanno ottenuto
anche il "Michelin
Sustainability Award" che
evidenzia i campioni della
nuova gastronomia
sostenibile. Da non
dimenticare anche l'aspetto
enologico: i vini selezionati
delle 3 regioni vinicole
slovene (Collio sloveno e
del litorale, Slovenia
Pannonica e della Bassa
Carniola) con 14 distretti
vinicoli sono tra i migliori al
mondo per qualità.
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Slovenia è Destination Partner ufficiale di UlisseFest 2020
LINK: https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/turismo-m/70509-slovenia-%C3%A8-destination-partner-ufficiale-di-ulissefest-2020.html

24/08/2020 17:22
Sito Web

Sesto Potere.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Rimini, al via il IV° Lonely Planet UlisseFest, Ravenna porta Dante
LINK: https://sestopotere.com/rimini-al-via-il-iv-lonely-planet-ulissefest-ravenna-porta-dante/

Rimini, al via il IV° Lonely
Planet UlisseFest, Ravenna
porta Dante By mcolonna 24 Agosto 2020 (Sesto
Potere) - Rimini - 24 agosto
2020 - La IV edizione del
Lonely Planet UlisseFest La Festa del Viaggio, si
svolgerà a Rimini dal 28 al
30 agosto 2020, e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
UlisseFest è organizzato da
Lonely Planet con il
patrocinio di Enit, Agenzia
nazionale italiana turismo
che ha il ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,

scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. "Conquista
valore la dimensione dello
spazio. L'Italia risponde in
pieno a queste condizioni
rinnovate. E' il momento
della riscoperta di percorsi
naturalistici e all'aperto che
richiedono piccoli gruppi.
Inoltre sarà il momento
delle esperienze più
esclusive da rendere
accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Di
godersi, nel rispetto delle
misure di sicurezza, al
meglio l'esperienza nel Bel
Paese perché proprio grazie
ai rinnovati ritmi slow e
sostenibili è possibile
cogliere tutta l'autenticità
dell'arte del buon vivere
all'italiana. Il lifestyle
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italiano tornerà più forte di
prima. L'Italia tornerà più
forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
occhi nuovi" commenta
Maria Elena Rossi direttrice
marketing Enit. La doppia
identità di capitale turistica
e di città romana e
rinascimentale fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. palazzoarengo-rimini "Organizzare
la festa del viaggio in un
anno dove il mondo si è
fermato è una sfida e un
atto di coraggio commenta il sindaco di
Rimini Andrea Gnassi - Ed è
la dimostrazione che dove
non arrivano treni ed aerei
p u ò
a r r i v a r e
l'immaginazione e la voglia
di conoscere. L'Ulissefest
torna per la terza volta
consecutiva a Rimini per
un'edizione che parla del
'viaggio che faremo' e
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Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
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Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
83
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quindi di sogno e di futuro,
di nuove prospettive. Ed è
quello che la nostra città
rappresenta: una città di
viaggio e in viaggio, una
città di incontro e in
cambiamento, che valorizza
le tracce della sua storia e
la sua cultura come basi per
una ripartenza che è già in
atto".
UlisseFest
(www.ulissefest.it) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà vogliamo esserci
per dare un segnale a
Rimini e a tutti coloro che
amano viaggiare. E
dimostrare con i fatti che è
sbagliato puntare il dito
contro i viaggiatori perché
"gli untori" sono coloro che
non rispettano i protocolli e
le regole. Come sempre, in
questo Paese. Ed è per
questo che sarà un festival,
se possibile, con un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Con Paolo

Sesto Potere.com

24/08/2020 17:22
Sito Web

Sesto Potere.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
viaggio
attraverso
l'esplorazione di nuovi
luoghi e un percorso di
crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter. Sito web:
https://ulissefest.it/ Pagina
F
b
:
https://www.facebook.com/
UlisseFest
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LINK: http://www.radiolaser.it/2020/09/01/la-basilicata-turistica-a-ulissefest-2020-la-festa-del-viaggio-targata-lonely-planet/

1
Settembre
2020
Redazione Cultura ,
Economia , Impresa ,
Informazione , Istituzioni ,
Primo piano , Territorio ,
Turismo 0 Dopo l'iniziativa
"Italia on the Road", che ha
unito le più belle
destinazioni della Penisola
chiudendo l'itinerario in
Basilicata, si rafforza la
collaborazione tra Agenzia
di Promozione Territoriale
della Basilicata e Lonely
Planet. La presenza
all'UlisseFest 2020, che
quest'anno ha avuto come
tema "Il viaggio che
faremo", ha introdotto
l'offerta lucana nella vetrina
dedicata a chi ama un
turismo attento ai luoghi, al
paesaggio, alle esperienze,
alle emozioni. Nella tre
giorni di Rimini, lo stand
della Basilicata allestito
nella centralissima piazza
Cavour ha suscitato
l'attenzione di tantissimi
visitatori, tra cui anche gli
artisti Giovanni Allevi,
Daniele Dibonaventura e
Paolo Fresu, ancora fresco
della sua cittadinanza
onoraria materana. La

rilevanza dell'evento è stata
anche dovuta alla tipologia
dei tanti contatti che hanno
visitato lo stand: viaggiatori
interessati al cicloturismo,
al viaggio "lento" nella
natura e nei borghi, al
prodotto culturale e non
semplicemente leisure.
Tutte caratteristiche
apprezzatissime dell'offerta
lucana. Tra le tante
iniziative della tre-giorni, il
28 agosto nel Teatro Galli si
è svolto un dibattito dal
tema "Viaggio in Italia,
bilancio e prospettive del
turismo tra soste e
ripartenze".
Tra
i
partecipanti, Angelo Pittro
Direttore marketing di
Lonely Planet Italia, Maria
Elena Rossi Direttore
marketing e promozione di
ENIT, il Direttore Generale
APT Antonio Nicoletti,
l'assessore al turismo del
Comune di Matera Marianna
Dimona, e i referenti di
varie destinazioni turistiche
italiane. In questa
occasione il Direttore
Nicoletti ha tracciato le
prime considerazioni
sull'andamento della

LONELY PLANET - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 17/09/2020

stagione estiva. "Se c'è una
lezione che possiamo trarre
è che la Basilicata è
apprezzata nella sua varietà
di offerta turistica e può
crescere ancora tanto,
considerato che le
destinazioni interne hanno
un potenziale enorme da
valorizzare con ampi
margini di sviluppo del
prodotto. È tangibile infatti
la soddisfazione di sindaci e
operatori per l'andamento
del mese di agosto, e anche
se i numeri sfuggono a
conferme statistiche,
possiamo dire con certezza
che nella Basilicata interna
siamo passati dalla
"speranza" salvifica di uno
sviluppo turistico, alla
"fiducia" e consapevolezza
delle potenzialità, anche
grazie all'esistenza di una
domanda importante che
abbiamo intercettato in
questi mesi. E la fiducia, nel
turismo come in ogni altro
campo, è una risorsa
indispensabile per costruire
il futuro". "L'impegno della
Regione per il turismo - ha
affermato il Presidente
Bardi - non è limitato al
85
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sostegno straordinario per il
contrasto al Covid.
Attraverso l'azione dell'APT
siamo vicini agli operatori, e
la presenza della Basilicata
nella prima manifestazione
di tipo fieristico postlockdown è un simbolo di
attenzione e presidio dei
mercati interessati alla
nostra offerta. Insieme a
Matera e alle destinazioni
del turismo balneare, in
questa stagione l'intera
Basilicata
è
stata
protagonista. Continueremo
così, e lo dimostrano alcune
iniziative già in corso a
partire dalla tappa del Giro
d'Italia, che attraversa
territori e paesaggi di
straordinaria bellezza". APT
BASILICATA
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giovedì 27 agosto 2020 Il
viaggio che faremo con
Ulisse Fest Torna a Rimini,
dal 28 al 30 agosto 2020
l'Ulisse Fest, ovvero la
Festa del Viaggio,
organizzato da Lonely
Planet , con il partner unico
della casa editrice EDT in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide,
Viene offerto il patrocinio da
ENIT, Agenzia nazionale
turismo che ha il ruolo di
rilanciare l'immagine del Bel
Paese nel mondo. In questa
quarta edizione il tema è il
"viaggio che faremo", non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
"Organizzare la festa del
viaggio in un anno dove il
mondo si è fermato è una
sfida e un atto di coraggioha affermato il sindaco della
città Andrea Gnassi- "Ed è
la dimostrazione che dove
non arrivano treni ed aerei
p u ò
a r r i v a r e
l'immaginazione e la voglia
di conoscere. L'UlisseFest
per la terza volta

consecutiva è a Rimini, per
un'edizione che parla del
"Viaggio che faremo" e
quindi di un sogno e di
futuro, di nuove prospettive
che qui sono già in atto". Si
parlerà di Mediterraneo con
Mario Tozzi e di Africa, non
solo come destinazione
turistica ma anche per il
rapporto fra culture diverse,
ci si soffermerà su viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero . Fra i molti
temi non poteva mancare
quello dell'ambiente con un
esperto di cambiamenti
climatici e di sostenibilità e;
per quanto riguarda la
sezione cinema, ci sarà
l'anteprima
di
un
documentario dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e uno
spettacolo che omaggia lo
scrittore Luis Sepulveda,
recentemente scomparso.
Saranno diversi gli
appuntamenti rivolti alla
ricca offerta turistica
dell'Emilia Romagna come:
la presentazione a Cattolica
della prima edizione della
Guida Lonely Planet
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dedicata al turismo della
sopracitata regione,
l'incontro "Tesori ed
eccellenze tra Adriatico e
Appennino", un itinerario
attraverso le sue bellezze,
moderato dal giornalista
Luca Iaccarino; tre
appuntamenti con il
Comune di Ravenna , fra
cui "Dal mosaico alla street
art"e una visita guidata
immersiva multimediale
"Silent
Play
per
Dante". Verrà anche dato
spazio alla scoperta delle
risorse agroalimentari,
grazie ad un workshop a
c u r a
d i
V i s i t
Romagna, ovvero una
escursione "In bicicletta alla
scoperta dei sapori della
Romagna", lungo la pista
ciclabile che unisce Rimini a
Santarcangelo di Romagna,
dove è previsto un gustoso
pranzo tipico. Verrà inoltre
proposta, con l'Associazione
Brigata del Diavolo, la
serata "Romagna Osteria",
un progetto che riunisce i
migliori cuochi del territorio
in brigate itineranti che
desiderano far conoscere i
saperi e i sapori nei luoghi
magici della Romagna.
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UniCredit è Silver Sponsor
del Lonely Planet Ulisse
Fest , una sponsorizzazione
che rientra nel programma
"Unicredit per l'Italia" un
piano di interventi che la
banca ha messo in atto per
essere vicina alle comunità
locali con iniziative e
progetti che possano
rappresentare per i territori
un'opportunità di dialogo, di
confronto e di ripartenza.
M.Elena Rossi, direttrice
marketing Enit ha
dichiarato: "L'Italia tornerà
più forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
occhi nuovi".
Giuseppina Serafino
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Home » Copertina Rimini »
"UlisseFest - La Festa del
Viaggio", a Rimini dal 28 al
30 agosto 2020 "UlisseFest
- La Festa del Viaggio", a
Rimini dal 28 al 30 agosto
2020 di Redazione #Rimini
twitter@rimininewsgaia
#Cultura La IV edizione
del Lonely Planet UlisseFest
- La Festa del Viaggio, si
svolgerà a Rimini dal 28 al
30 agosto 2020, e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
UlisseFest è organizzato da
Lonely Planet con il
patrocinio di Enit, Agenzia
nazionale italiana turismo
che ha il ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la

connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. "Conquista
valore la dimensione dello
spazio. L'Italia risponde in
pieno a queste condizioni
rinnovate. E' il momento
della riscoperta di percorsi
naturalistici e all'aperto che
richiedono piccoli gruppi.
Inoltre sarà il momento
delle esperienze più
esclusive da rendere
accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Di
godersi, nel rispetto delle
misure di sicurezza, al
meglio l'esperienza nel Bel
Paese perché proprio grazie
ai rinnovati ritmi slow e
sostenibili è possibile
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cogliere tutta l'autenticità
dell'arte del buon vivere
all'italiana. Il lifestyle
italiano tornerà più forte di
prima. L'Italia tornerà più
forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
occhi nuovi" commenta
Maria Elena Rossi direttrice
marketing Enit. "Nell'estate
più difficile di sempre sottolinea l'Assessore
Regionale al Turismo
Andrea Corsini- l'Emilia
Romagna ha saputo offrire
agli italiani la vacanza
all'insegna della leggerezza
e della serenità di cui
avevano bisogno, nel totale
rispetto delle norme di
sicurezza e sempre con un
sorriso sulle labbra. Capisco
quanto sia stato difficoltoso
organizzare il Festival
quest'anno, ma sono felice
di poter partecipare alla
conferenza che ne annuncia
il programma, forse il più
bello, sicuramente il più
ricco di significato delle
quattro edizioni. Torneremo
89
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che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà vogliamo esserci
per dare un segnale a
Rimini e a tutti coloro che
amano viaggiare. E
dimostrare con i fatti che è
sbagliato puntare il dito
contro i viaggiatori perché
"gli untori" sono coloro che
non rispettano i protocolli e
le regole. Come sempre, in
questo Paese. Ed è per
questo che sarà un festival,
se possibile, con un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
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di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
90
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a viaggiare nel mondo e
parlarne a Rimini con gli
amici di Lonely Planet è la
premessa migliore per
ricominciare a farlo". La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. "Organizzare la
festa del viaggio in un anno
dove il mondo si è fermato
è una sfida e un atto di
coraggio - commenta il
sindaco di Rimini Andrea
Gnassi
Ed è
la
dimostrazione che dove non
arrivano treni ed aerei può
arrivare l'immaginazione e
la voglia di conoscere.
L'Ulissefest torna per la
terza volta consecutiva a
Rimini per un'edizione che
parla del 'viaggio che
faremo' e quindi di sogno e
di futuro, di nuove
prospettive. Ed è quello che
la nostra città rappresenta:
una città di viaggio e in
viaggio, una città di
incontro e in cambiamento,
che valorizza le tracce della
sua storia e la sua cultura
come basi per una
ripartenza che è già in
atto". UlisseFest (
www.ulissefest.it ) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
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Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
v
i
a
g
g
i
o
attraverso l'esplorazione di
nuovi luoghi e un percorso
di crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter.
L'Emilia
Romagna all'UlisseFest
2020 In occasione
dell'edizione 2020 di
Ulissefest sono diversi gli
appuntamenti dedicati alla
ricca offerta turistica
dell'Emilia Romagna. A
Cattolica, martedì 25
agosto alle 19 in Piazzetta
del Tramonto, la prima
edizione della Guida Lonely
Planet dedicata al turismo
dell'Emilia Romagna sarà
"raccontata" dagli autori in
occasione dell'Anteprima
Festival. Venerdì 28 agosto,
alle 17 in Piazza Cavour, si
svolgerà l'incontro "Tesori
ed eccellenze tra Adriatico e
Appennino", un itinerario
attraverso le bellezze
dell'Emilia Romagna
moderato dal giornalista
Luca Iaccarino. Tre sono gli
appuntamenti da segnalare
realizzati in collaborazione
con il comune di Ravenna il
29 agosto. Il primo (ore
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18.30, Teatro Galli,
Rimini) ha per titolo "Dal
mosaico alla street art", con
la presenza dello street
artist Zed1, di Alessandra
Carini e Marco Miccoli
(presidente Festival di
street art Subsidenze). Il
secondo appuntamento,
"Silent Play per Dante" (ore
22, Teatro Galli), sarà una
visita guidata immersiva
multimediale
che
accompagnerà alla scoperta
della Ravenna del Trecento
dove 700 anni fa, nel 1321,
morì il grande poeta. Sarà
un evento a numero chiuso
su prenotazione, con un
massimo di 50 persone. La
terza proposta del comune
di Ravenna sarà il concertospettacolo "Albero Ma
Estro" del poeta e scrittore
Gio Evan (ore 22.30, Piazza
Cavour). Spazio, nel
programma, anche alla
scoperta delle bellezze
naturali e agroalimentari
emiliano romagnole. Visit
Romagna
propone,
d o m e n i c a
3 0
agosto, l'escursione "In
bicicletta alla scoperta dei
sapori della Romagna"
lungo la pista ciclabile che
unisce
Rimini
a
Santarcangelo di Romagna,
dove è previsto un pranzo
tipico. La partenza è alle
ore 10, dal Bike Park
Rimini, vicino alla Stazione
ferroviaria. E' necessaria la
p r e n o t a z i o n e
(
www.ulissefest.it/workshop
) per i 20 posti previsti.
Sarà poi realizzata, venerdì
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attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
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28 agosto, a cura di Visit
Romagna e Associazione
Brigata del Diavolo, la
serata "Romagna Osteria".
Il progetto "Romagna
Osteria" di Visit Romagna
riunisce i migliori cuochi del
territorio in brigate
itineranti che portano i loro
saperi e sapori nei luoghi
magici della Romagna per
farli conoscere, vivere e
assaporare grazie alla loro
cucina. L'evento, a numero
chiuso e su invito, si
svolgerà
a
Rimini
(all'interno della Sala Ressi
del Teatro Galli) per gli
ospiti di Ulissefest. Per tutta
la durata del Festival, le tre
Destinazioni Turistiche
dell'Emilia Romagna
(Emilia, Bologna con
Modena, Visit Romagna),
saranno presenti in Piazza
Cavour con uno stand che
fornirà informazioni e
materiale promozionale.
UniCredit è Silver Sponsor
del Lonely Planet UlisseFest
- La Festa del Viaggio.
Questa sponsorizzazione
rientra nel programma
"UniCredit per l'Italia" un
piano di interventi che la
Banca ha studiato per
essere vicina alle comunità
locali, attraverso il supporto
alle Regioni italiane con
iniziative e progetti che
possano rappresentare per i
territori un'opportunità di
dialogo, confronto e
ripartenza. "L'emergenza
sanitaria che stiamo
vivendo - sottolinea Livio
Stellati, Responsabile

Territorial Relations Centro
Nord UniCredit - ci spinge
ad essere ancora più attenti
alle esigenze dei territori
nei quali siamo presenti per
accompagnarne al meglio lo
sviluppo in questa delicata
fase di ripartenza. Un
impegno che portiamo
avanti anche sostenendo
iniziative come l'Italia on
The Road live tour e il
Lonely Planet UlisseFest,
capaci di accendere i
riflettori e stimolare dialogo
e sinergie tra interlocutori
di rilievo su una risorsa di
primaria importanza: il
turismo. Un settore
articolato di forte valenza
strategica per l'economia
italiana che UniCredit
accompagna
con
programmi mirati, come
Made4Italy, volto a favorire
un sistema integrato
turismo-agricoltura.
Confermiamo così la nostra
determinazione nel
sostenere lo sviluppo del
sistema produttivo italiano".
Il programma via via
a g g i o r n a t o
s u
www.ulissefest.it .
©gaiai t alia. co m 2020 diritti riservati, riproduzione
vietata
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Rimini, oggi al via il "Lonely
Planet UlisseFest - la Festa
del Viaggio" Conto alla
rovescia per la quarta
edizione del Lonely Planet
UlisseFest - La Festa del
Viaggio, in programma a
Rimini dal 28 al 30 agosto.
Tema di questa edizione "Il
viaggio che faremo", non
tanto e non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. Organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide, il
festival nasce con l'obiettivo
di "offrire l'occasione per
guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva, spiegano gli organizzatori ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma

anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. La doppia
identità di capitale turistica
e di città romana e
rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavoure al
Teatro Galli". Nonostante le
restrizioni, il festival
proporrà un programma
molto ricco. "Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata",
anticipa Edt. "Parleremo di
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Africa, nel momento in cui
parlare di questo continente
e di ciò che rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
'Africa' Marco Trovato". E
ancora: "racconteremo poi
la Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
93
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fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto". Tra i
temi del Festival evidenziati
da Edt anche quello
dell'ambiente: tra gli ospiti
della tre-giorni riminese,
infatti, anche Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Walter
Veltroni, in qualità di
scrittore, parlerà del suo
ultimo libro e dell'Isola delle
Rose, piattaforma al largo

agenziacomunica.net
di Rimini a cui si è ispirato
per scrivere un romanzo di
qualche anno fa. Di libri si
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega,
Sandro
Veronesi,
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Ci saranno inoltre due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. Dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
viaggio
attraverso
l'esplorazione di nuovi
luoghi e un percorso di
crescita interiore. Anche
quest'anno non potevano
mancare i workshop e i
laboratori legati al viaggio,
da come si diventa autori di
guide al foto reporter. Il
p r o g r a m m a
s u
www.ulissefest.it.
com.unica, 28 agosto 2020
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Rimini ed Emotion Bike,
un'estate ripartita in bici tra
Valconca e Valmarecchia
Tra giugno e agosto per
Emotion Bike più 200% di
noleggi e-bike rispetto la
2019 Attualità Rimini |
10:27 - 12 Settembre 2020
Escursione in Valmarecchia.
Diffusione del cicloturismo e
delle nuove e-bike, crescita
dell'utilizzo delle due ruote
negli spostamenti urbani di
ogni giorno e nel tempo
libero, crescono ormai da
alcuni anni. E nell'estate
post lockdown il trend non
si è fermato. Anzi si è
rafforzato.
È quanto
illustra Eugenio Giovanardi,
uno dei soci della
riminese Emotion Bike, in
occasione dell'Italian Bike
Festival, in programma
questo fine settimana (1113 settembre) nella cornice
di Piazzale Fellini, uno dei
luoghi più belli del
capoluogo della riviera: "Tra
inizio giugno e fine agosto
abbiamo avuto una crescita
delle richieste di affitto di ebike del 200% superiore a
quella della scorsa estate.
Oltre 400 il loro numero
complessivo. Questo
nonostante la quasi
scomparsa del nostro target
di riferimento, i turisti
stranieri, in particolare del

nord e centro Europa. Il
noleggio giornaliero è
esploso per tutti i clienti
'local' che vogliono godersi
un giorno alternativo e non
s o n o
p r e p a r a t i
tecnicamente o fisicamente
per pedalare per 60 km o
affrontare percorsi in salita,
godendosi l'entroterra la
natura e la straordinaria
offerta enogastronomica del
nostro territorio".
Del
resto la bicicletta
corrisponde pienamente ai
nuovi comportamenti e stili
di vita richiesti dal
distanziamento post
lockdown. Su due ruote si
va in gruppo mantenendo
senza problema il corretto
spazio tra persone, si
affrontano percorsi e si
scelgono destinazioni poco
affollate e la rivoluzione
operata dalle e-bike ha reso
universale l'uso delle due
ruote, sottolinea Eugenio
G i o v a n a r d i :
"Contrariamente a quello
che si pensa sulla pedalata
assistita, che viene spesso
avvicinata all'idea di un
utilizzatore over 60, in
questa stagione abbiamo
avuto una costante richiesta
da tantissimi gruppi di
giovani e da interi nuclei
familiari con figli tra i 10 e
14 anni".
Mete più
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gettonate, per chi lo
desiderava accompagnati
dalle nostre guide, i
percorsi Mountain bike della
Valconca e Valmarecchia,
con le fermate di maggiore
alla Ottaviani Winery
(dotata anche di colonnina
free per la ricarica
elettrica), Collina dei Poeti e
Cantina Fiammetta. Novità
assoluta: appuntamenti di
team building aziendale,
compleanni e addii al
celibato, in sella alla bici.
Risultati raggiunti grazie
alle collaborazioni aperte da
Emotion Bike con enti di
promozione quali Visit
R o m a g n a ,
G a l
Valmarecchia, con testate
come Lonely Planet e
trasmissioni televisive di Rai
News 24 ed il format
Mediaset Donnavventura.
Senza dimenticare il
consolidato rapporto con il
marchio Garelli, con si è
sviluppato anche il nuovo
servizio di vendita di e-bike
nuove e usate. Infatti,
numerose persone dopo
aver noleggiato la loro
mountain bike hanno deciso
di ritirarla, innamorandosi
delle inaspettate possibilità
offerte dalla pedalata
assistita.
E già da questo
autunno partono iniziative
per consolidare e proiettare
95
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nel 2021 i risultati raccolti
quest'estate. A fine anno
sarà on line una vera e
propria piattaforma digitale
che creerà una rete tra
noleggiatori di e-bike della
riviera e dell'entroterra
romagnolo. Obiettivo:
aumentare la distribuzione
di e-bike tra i numerosi
borghi storici dell'entroterra
e collegare in macrosharing i principali punti di
interesse dei cicloturisti e
gli operatori del settore
della Valmarecchia e
Valconca. Ad accompagnare
l'investimento del marchio
Emotion Bike, la prossima
apertura di nuovi punti
rental e tour in Umbria,
Toscana e Marche.
www.emotion-bike.it
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Rimini, viaggiare rimanendo fermi per ripartire, successo per Lonely
Planet UlisseFest - Rimini - Attualità
LINK: https://www.altarimini.it/News138736-rimini-viaggiare-rimanendo-fermi-per-ripartire-successo-per-lonely-planet-ulissefest.php

Rimini, viaggiare rimanendo
fermi per ripartire, successo
per Lonely Planet UlisseFest
Tre giorni, 40 appuntamenti
quasi tutti sold out e oltre
100 ospiti Attualità Rimini |
10:35 - 31 Agosto 2020
Tanti partecipanti a
UlisseFest. Si è conclusa
con grande successo di
pubblico e di contenuti la
quarta edizione di Lonely
Planet UlisseFest la festa
del viaggio. "Non c'è niente
da capire, basta sedersi e
ascoltare" diceva Lucio
Dalla. Sono bastati tre
giorni, 40 appuntamenti
quasi tutti sold out e oltre
100 ospiti per dimostrare
che si può viaggiare
rimanendo fermi sul posto
che ci si può incontrare e
stare insieme pur seguendo
le regole imposte da questo
irripetibile momento
storico. "Abbiamo dato
voce e spazio a chi ha
voglia di riprendersi la
libertà nel rispetto di se
stessi, degli altri e
dell'ambiente, di vivere le
piazze e ascoltare parole,
musica e le idee per
costruire un futuro nuovo commenta il direttore del
Festival Angelo Pittro -.
Abbiamo imparato che per
andare lontano ci basta
uscire di casa e oggi più che

mai sentiamo che viaggiare
è diventato un atto politico,
un diritto che va esercitato
con grande responsabilità e
che abbiamo il dovere di
proteggere." Tre giorni di
concerti, spettacoli e
presentazioni,
con
protagonisti d'eccezione:
Dardust, Ginevra Di Marco,
Walter Veltroni, Giovanni
Allevi, Gio Evan, Paolo
Fresu, Marco Aime, Marco
Trovato, Sandro Veronesi e
Stefano Petrocchi, Massimo
Zamboni, Robert Ferguson,
Selvaggia Lucarelli, Moreno
Cedroni, Anselmo Roveda,
Zed1,
Grammenos
Mastrojeni, Mario Tozzi,
Enrico Pandiani e tanti altri
che hanno confermato
anche quest'anno l'impegno
a ragionare, incontrarsi e
discutere su temi che
riguardano tutti. La doppia
identità di capitale turistica
e di città romana e
rinascimentale ha fatto
ancora una volta di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si è svolto sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. Tema di questa
quarta edizione del festival
è stato Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
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ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
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LINK: https://www.altarimini.it/News138652-un-week-end-ricco-di-musica-enogastronomia-cinema-lestate-non-sta-finendo-ecco-cosa-fare.php

Un week-end ricco di
musica, enogastronomia,
cinema: l'estate non sta
finendo! Ecco cosa fare Si
viaggia con l' "Ulissefest", si
mangia col "Food Truck
Festival" e ci si emoziona
con il cinema sotto le stelle
Eventi Rimini | 11:59 - 28
Agosto 2020 Gli eventi dal
28 al 30 agosto. L'estate
non è finita! Infatti la voglia
di divertimento si respira
nell'aria e tanti sono gli
appuntamenti che offre il
calendario per questo weekend,
da
vivere
rigorosamente in sicurezza.
Se non sapete ancora cosa
fare, abbiamo pensato di
darvi qualche idea. Buon
w e e k - e n d .
MANIFESTAZIONI E
MUSICA ALL'APERTO
L'estate di Riccione
prosegue nel segno della
cultura, con un concerto
alle prime luci del giorno:
Cristina Donà, esponente di
punta del nostro miglior
cantautorato, sarà all'arena
di spiaggia 17/19 alle 6 di
mattina (ingresso gratuito)
questa domenica, con
Perpendicolare, nuovo

progetto realizzato insieme
al coreografo Daniele
Ninarello e al compositore
Saverio Lanza. QUI tutte le
info. Proseguono a San Leo
gli appuntamenti con
"Andrà tutto in.. Musica" la
rassegna musicale estiva
all'ombra della bellissima
fortezza di uno dei borghi
più belli d'Italia. Venerdì 28
Agosto appuntamento in
Piazza Dante Alighieri alle
21.00 con il concerto del
duo "Two for the road"
composto da Beppe Ardito
(voce e chitarra) e Paolo
Sgallini (voce, chitarra e
ukulele Ancora musica rock
domenica 30 agosto alle 21
con la tribute band Radio
Kom. Nella spettacolare
ambientazione del Parco
Belvedere di San Leo arriva
la band tributo a Vasco
Rossi che farà rivivere le
canzoni immortali del
rocker di Zocca. A Misano
Brasile, nel Parco del Sole,
alle 21:30 andrà in scena lo
spettacolo "Srars night", a
cura di First Animazione. In
Piazza della Repubblica,
invece, l'orchestra "Roberto
Polisano" porterà in scena il
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suo ricco repertorio
musicale. Sempre in Piazza
della Repubblica, sabato
sera alle 21:30, è in
programma lo spettacolo
"The best of season" e
domenica si terrà il
"Welcome Fireshow" (ore
22.00). Montefiore a tutto
rock. Sabato 29 agosto
all'Arena Raciti saranno
protagoniste le band
giovanili del territorio con
Rocca Rock, un evento nato
per dare spazio ai giovani
musicisti e permettere loro
di esprimersi attraverso la
loro musica. Quest'anno si
svolgerà la seconda
edizione nell'Arena Raciti, il
giardino ai piedi della Rocca
Malatestiana. QUI le info.
Domenica 30 Agosto dalle
21.15 si farà festa al parco
urbano del Conca con il
concerto di Ala Ganciu,
Stella e Marco Giorgi e il
quartetto di Rimini Classica
dedicato ai più piccoli (ma
anche a tutti i genitori che
si
sentono
eterni
bambini). Un viaggio in
musica alla scoperta delle
sigle dei cartoni animati più
belli: Lupin III, Ufo Robot,
98
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109) Laura Gramuglia
presenterà il suo libro
"Rocket Girls" (Fabbri
Editori) insieme alla
cantautrice e scrittrice
riminese Elisa Genghini.
Modera la direttrice artistica
C h i a r a
R a g g i .
ENOGASTRONOMIA Torna a
R i m i n i i l
F o o d
Truck Festival, con musica e
cibo di strada di qualità a
due passi dal mare. Food
Trucks da ogni dove
propongono le loro migliori
specialità, in un clima di
festa garantito dall'accurata
selezione musicale di Barley
Arts Promotion. Lo street
food di qualità è proposto
da ape car, carretti,
furgoncini, biciclette,
roulotte, moto e rimorchi,
allestiti con piastre, forni,
friggitrici, bollitori e
griglie.In Piazzale Fellini
fino a Domenica dalle 18.
CINEMA
IN
ARENA
Domenica sera, ore 21, nel
Parco del Sole di Misano
Brasile, torna il Cinema
sotto le stelle con la
proiezione della commedia
di Checco Zalone "Sole a
catinelle". A Riccione,
sabato sera, ore 21 e 15,
per Cinema in Giardino,
all'arena di viale Lazio,
proiezione del film Jojo
Rabbit, regia Taika Waititi.
CULTURA,
MOSTRE E
MERCATI E' partita la
quarta edizione del Lonely
Planet UlisseFest, la festa
del
viaggio
per
antonomasia in programma
a Rimini dal 28 al 30
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agosto, con tema "Il viaggio
che faremo" non tanto e
non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. QUI tutte le info. A
Misano venerdì torna la
Portovida: mercatini, artisti
di strada e musica dal vivo
offriranno la cornice ideale
per una piacevole serata
n e l l ' i n c a n t e v o l e
lungodarsena di Portoverde
dalle 18:00. LE DISCO SI
REINVENTANO L'estate del
Malindi non si ferma. A
seguito del recente decreto
che ha portato allo stop
delle discoteche, il celebre
locale di Cattolica ha deciso
di proseguire comunque con
la propria attività fino al
termine della stagione, nel
rispetto rigoroso delle
normative in vigore e con
un'attenzione particolare ai
protocolli in materia di
sicurezza. Il Malindi resterà
aperto tutti i giorni dall'ora
di pranzo fino alle 20
(venerdì e sabato anche a
cena e domenica per
l'aperitivo) con una
proposta di ristorazione di
alto livello accompagnata
da intrattenimento musicale
nelle forme consentite dai
regolamenti. Niente balli in
pista,
dunque,
e
mascherine obbligatoria
dalle 18 in poi, come
previsto dai decreti. "Disco
Diva Limited Edition":
un'edizione straordinaria
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Capitan Harlock, Occhi di
Gatto, Jeeg Robot d'Acciaio,
Daitan III, Lady Oscar,
Heidi, Candy Candy, Belle e
Sebastien, l'Ape Maia,
Pollon, Uomo Tigre, Anna
dai capelli rossi, Kiss me
Licia. QUI le info.
Un'orchestra composta da
30 elementi e le più grandi
colonne sonore di sempre:
è questo "Morricone
History": una produzione
Stage11 interamente
dedicata al premio oscar
Ennio Morricone, in
anteprima nazionale
venerdì 28 agosto alle
21.30 all'arena di Cattolica.
A chiudere gli appuntamenti
musicali alla Colonia
Bolognese saranno alcuni
dei più importanti musicisti
del panorama riminese
come Daniele Maggioli e
Marco Mantovani, che
insieme a Dany Greggio e
molti altri daranno vita a un
concerto inedito, che
rispecchierà il sentimento di
questo saluto alternando
canzoni leggere e notturne
ad altre velate ora d'ironia
ora di malinconia. L'arena
all'aperto di Poggio Berni
ospiterà sabato prossimo
(29 agosto) la seconda
parte dello spettacolo
dedicato a Mogol e Lucio
Battisti, con più di venti
successi scritti nel periodo
1972 - '80 eseguiti dal vivo
dal gruppo AnimaLibera.
QUI le info. Sabato 29
agosto dalle ore 19 nella
Piazzetta Lacuadra dell'Orto
di Rimini (via Lucio Lando,
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all'insegna della solidarietà,
d u e eventi d i altissimo
livello artistico che
andranno in scena il 28 e
29 agosto in piazza
Municipio a Gabicce
Mare. Venerdì sera un
concerto statico e sabato
una cena esclusiva. Parte
del ricavato delle serate
sarà
devoluto
in
beneficenza al Fondo di
Mutuo Soccorso del
Comune di Bergamo,
promosso dalla Fondazione
Teatro Donizetti, per
sostenere chi è stato colpito
dal covid 19 e che è in
maggiore difficoltà. Al
Musica Riccione sabato è
White Spirit Lounge Party,
dress code total White.
Cena con musica e
spettacolo. Lounge bar e
ristorazione. Aperto fino alle
4 del mattino. 500 posti a
cena con prenotazione
obbligatoria. Info e
prenotazione tavoli QUI.
M.A.C.
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LINK: https://www.altarimini.it/News138531-lulisse-fest-sta-per-approdare-a-rimini-il-28-agosto-inizia-il-viaggio-che-faremo.php

L'Ulisse fest sta per
approdare a Rimini: il 28
agosto inizia il Viaggio che
faremo
Workshop,
iniziative, eventi e momenti
di riflessione in un anno
dagli
spostamenti
condizionati Eventi Rimini |
10:37 - 25 Agosto 2020 Sta
per
iniziare
la
quarta edizione del Lonely
Planet UlisseFest, la festa
del
viaggio
per
antonomasia in programma
a Rimini dal 28 al 30
agosto, con tema "Il viaggio
che faremo" non tanto e
non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. Obiettivo è offrire
l'occasione per guardare
oltre i nostri confini, non
solo geografici, e per
ragionare sul mondo. In
questa prospettiva, ambisce
a offrire gli strumenti che
favoriscono la connessione
con tutto ciò che esula dal
nostro
quotidiano:
avventura, scoperta,
esplorazione, ricerca

dell'ignoto, ma anche
desiderio di fuga e speranza
che diventano così fonti di
ispirazione e di azione. La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavoure al
Teatro Galli. Sarà un
festival, se possibile, con un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
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di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
A f r i c a
M a r c o
Trovato. Racconteremo poi
la Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
101
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tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di

parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con "Nomad - In the
footsteps of Bruce
Chatwin", un documentario
di Werner Herzog dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
viaggio
attraverso
l'esplorazione di nuovi
luoghi e un percorso di
crescita interiore.
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Ravenna Tourism presente all'UlisseFest, il festival del viaggio di
Lonely Planet
LINK: https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/ravenna_tourism_presente_all_ulissefest_il_festival_del_viaggio_di_lonely_planet-632219...

Ravenna Tourism presente
all'UlisseFest, il festival del
viaggio di Lonely Planet
Sabato 29 agosto,
nell'ambito dell' UlisseFest
di Lonely Planet , a Rimini,
l'assessorato al Turismo del
Comune di Ravenna sarà
presente
con
tre
appuntamenti: Dal Mosaico
alla Street Art,...
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Ravenna Tourism all'UlisseFest di Rimini con tre
appuntamenti/spettacolo
LINK: https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/ravenna_tourism_all_ulissefest_di_rimini_con_tre_appuntamenti_spettacolo-63215519.html

Ravenna
Tourism
all'UlisseFest di Rimini con
t
r
e
appuntamenti/spettacolo
Sabato 29 agosto,
nell'ambito dell'UlisseFest di
Lonely Planet, a Rimini,
l'assessorato al Turismo del
Comune sarà presente con
tre appuntamenti: Dal
Mosaico alla Street Art,
Silent Play per...
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Ravenna Tourism presente all'UlisseFest: il festival del viaggio
LINK: https://www.virgilio.it/italia/ravenna/notizielocali/ravenna_tourism_presente_all_ulissefest_il_festival_del_viaggio-63168660.html

Ravenna Tourism presente
all'UlisseFest: il festival del
viaggio Sabato 29 agosto,
nell'ambito dell'UlisseFest di
Lonely Planet, a Rimini,
l'assessorato al Turismo del
Comune di Ravenna sarà
presente
con
tre
appuntamenti: Dal Mosaico
alla Street Art, Silent...
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"Il viaggio che faremo" IV
edizione a Rimini, 28-30
agosto 2020 Turismo 21
Ago, 2020 Comments: 0 La
IV edizione del Lonely
Planet UlisseFest - La Festa
del Viaggio, si svolgerà a
Rimini dal 28 al 30 agosto
2020, e avrà come tema Il
viaggio che faremo, non
tanto e non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. UlisseFest è
organizzato da Lonely
Planet con il patrocinio di
Enit, Agenzia nazionale
italiana turismo che ha il
ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,

ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. "Conquista
valore la dimensione dello
spazio. L'Italia risponde in
pieno a queste condizioni
rinnovate. E' il momento
della riscoperta di percorsi
naturalistici e all'aperto che
richiedono piccoli gruppi.
Inoltre sarà il momento
delle esperienze più
esclusive da rendere
accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Di
godersi, nel rispetto delle
misure di sicurezza, al
meglio l'esperienza nel Bel
Paese perché proprio grazie
ai rinnovati ritmi slow e
sostenibili è possibile
cogliere tutta l'autenticità
dell'arte del buon vivere
all'italiana. Il lifestyle
italiano tornerà più forte di
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prima. L'Italia tornerà più
forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
occhi nuovi" commenta
Maria Elena Rossi, direttrice
marketing Enit. "Nell'estate
più difficile di sempre sottolinea l'Assessore
Regionale al Turismo
Andrea Corsini- l'Emilia
Romagna ha saputo offrire
agli italiani la vacanza
all'insegna della leggerezza
e della serenità di cui
avevano bisogno, nel totale
rispetto delle norme di
sicurezza e sempre con un
sorriso sulle labbra. Capisco
quanto sia stato difficoltoso
organizzare il Festival
quest'anno, ma sono felice
di poter partecipare alla
conferenza che ne annuncia
il programma, forse il più
bello, sicuramente il più
ricco di significato delle
quattro edizioni. Torneremo
a viaggiare nel mondo e
parlarne a Rimini con gli
amici di Lonely Planet è la
premessa migliore per
106
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impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà vogliamo esserci
per dare un segnale a
Rimini e a tutti coloro che
amano viaggiare. E
dimostrare con i fatti che è
sbagliato puntare il dito
contro i viaggiatori perché
"gli untori" sono coloro che
non rispettano i protocolli e
le regole. Come sempre, in
questo Paese. Ed è per
questo che sarà un festival,
se possibile, con un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
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continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
107
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ricominciare a farlo". La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. "Organizzare la
festa del viaggio in un anno
dove il mondo si è fermato
è una sfida e un atto di
coraggio - commenta il
sindaco di Rimini Andrea
Gnassi
Ed è
la
dimostrazione che dove non
arrivano treni ed aerei può
arrivare l'immaginazione e
la voglia di conoscere.
L'Ulissefest torna per la
terza volta consecutiva a
Rimini per un'edizione che
parla del 'viaggio che
faremo' e quindi di sogno e
di futuro, di nuove
prospettive. Ed è quello che
la nostra città rappresenta:
una città di viaggio e in
viaggio, una città di
incontro e in cambiamento,
che valorizza le tracce della
sua storia e la sua cultura
come basi per una
ripartenza che è già in
atto".
UlisseFest
(www.ulissefest.it) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
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spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
v
i
a
g
g
i
o
attraverso l'esplorazione di
nuovi luoghi e un percorso
di crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter. L'Emilia
Romagna all'UlisseFest
2020 In occasione
dell'edizione 2020 di
Ulissefest sono diversi gli
appuntamenti dedicati alla
ricca offerta turistica
dell'Emilia Romagna. A
Cattolica, martedì 25
agosto alle 19 in Piazzetta
del Tramonto, la prima
edizione della Guida Lonely
Planet dedicata al turismo
dell'Emilia Romagna sarà
"raccontata" dagli autori in
occasione dell'Anteprima
Festival. Venerdì 28 agosto,
alle 17 in Piazza Cavour, si
svolgerà l'incontro "Tesori
ed eccellenze tra Adriatico e
Appennino", un itinerario
attraverso le bellezze
dell'Emilia Romagna
moderato dal giornalista
Luca Iaccarino. Tre sono gli
appuntamenti da segnalare
realizzati in collaborazione
con il comune di Ravenna il
29 agosto. Il primo (ore
18.30, Teatro Galli,
Rimini) ha per titolo "Dal
mosaico alla street art", con
la presenza dello street
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artist Zed1, di Alessandra
Carini e Marco Miccoli
(presidente Festival di
street art Subsidenze). Il
secondo appuntamento,
"Silent Play per Dante" (ore
22, Teatro Galli), sarà una
visita guidata immersiva
multimediale
che
accompagnerà alla scoperta
della Ravenna del Trecento
dove 700 anni fa, nel 1321,
morì il grande poeta. Sarà
un evento a numero chiuso
su prenotazione, con un
massimo di 50 persone. La
terza proposta del comune
di Ravenna sarà il concertospettacolo "Albero Ma
Estro" del poeta e scrittore
Gio Evan (ore 22.30, Piazza
Cavour). Spazio, nel
programma, anche alla
scoperta delle bellezze
naturali e agroalimentari
emiliano romagnole. Visit
Romagna
propone,
d o m e n i c a
3 0
agosto, l'escursione "In
bicicletta alla scoperta dei
sapori della Romagna"
lungo la pista ciclabile che
unisce
Rimini
a
Santarcangelo di Romagna,
dove è previsto un pranzo
tipico. La partenza è alle
ore 10, dal Bike Park
Rimini, vicino alla Stazione
ferroviaria. E' necessaria la
p r e n o t a z i o n e
(www.ulissefest.it/workshop
) per i 20 posti previsti.
Sarà poi realizzata, venerdì
28 agosto, a cura di Visit
Romagna e Associazione
Brigata del Diavolo, la
serata "Romagna Osteria".
108
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celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
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Il progetto "Romagna
Osteria" di Visit Romagna
riunisce i migliori cuochi del
territorio in brigate
itineranti che portano i loro
saperi e sapori nei luoghi
magici della Romagna per
farli conoscere, vivere e
assaporare grazie alla loro
cucina. L'evento, a numero
chiuso e su invito, si
svolgerà
a
Rimini
(all'interno della Sala Ressi
del Teatro Galli) per gli
ospiti di Ulissefest. Per tutta
la durata del Festival, le tre
Destinazioni Turistiche
dell'Emilia Romagna
(Emilia, Bologna con
Modena, Visit Romagna),
saranno presenti in Piazza
Cavour con uno stand che
fornirà informazioni e
materiale promozionale.
UniCredit è Silver Sponsor
del Lonely Planet UlisseFest
- La Festa del Viaggio.
Questa sponsorizzazione
rientra nel programma
"UniCredit per l'Italia" un
piano di interventi che la
Banca ha studiato per
essere vicina alle comunità
locali, attraverso il supporto
alle Regioni italiane con
iniziative e progetti che
possano rappresentare per i
territori un'opportunità di
dialogo, confronto e
ripartenza. "L'emergenza
sanitaria che stiamo
vivendo - sottolinea Livio
Stellati, Responsabile
Territorial Relations Centro
Nord UniCredit - ci spinge
ad essere ancora più attenti
alle esigenze dei territori

buongiornoonline.it
nei quali siamo presenti per
accompagnarne al meglio lo
sviluppo in questa delicata
fase di ripartenza. Un
impegno che portiamo
avanti anche sostenendo
iniziative come l'Italia on
The Road live tour e il
Lonely Planet UlisseFest,
capaci di accendere i
riflettori e stimolare dialogo
e sinergie tra interlocutori
di rilievo su una risorsa di
primaria importanza: il
turismo. Un settore
articolato di forte valenza
strategica per l'economia
italiana che UniCredit
accompagna
con
programmi mirati, come
Made4Italy, volto a favorire
un sistema integrato
turismo-agricoltura.
Confermiamo così la nostra
determinazione nel
sostenere lo sviluppo del
sistema produttivo italiano".
Il programma via via
a g g i o r n a t o
s u
www.ulissefest.it .
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Rimini, "Il viaggio che
faremo": ecco il programma
dell'UlisseFest / 21 Ago
2020 / Redazione Primo
piano La IV edizione del
Lonely Planet UlisseFest La Festa del Viaggio, si
svolgerà a Rimini dal 28 al
30 agosto 2020, e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
UlisseFest è organizzato da
Lonely Planet con il
patrocinio di Enit, Agenzia
nazionale italiana turismo
che ha il ruolo di rilanciare
l'immagine dell'Italia nel
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di

azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. "Conquista
valore la dimensione dello
spazio. L'Italia risponde in
pieno a queste condizioni
rinnovate. E' il momento
della riscoperta di percorsi
naturalistici e all'aperto che
richiedono piccoli gruppi.
Inoltre sarà il momento
delle esperienze più
esclusive da rendere
accessibili a tutti con le
accortezze del caso. Di
godersi, nel rispetto delle
misure di sicurezza, al
meglio l'esperienza nel Bel
Paese perché proprio grazie
ai rinnovati ritmi slow e
sostenibili è possibile
cogliere tutta l'autenticità
dell'arte del buon vivere
all'italiana. Il lifestyle
italiano tornerà più forte di
prima. L'Italia tornerà più
forte di prima appena
ripartiranno i viaggi
internazionali perché resta
la meta più desiderata dagli
stranieri. Adesso sono gli
italiani a guardarla con
occhi nuovi" commenta
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Maria Elena Rossi direttrice
marketing Enit. "Nell'estate
più difficile di sempre sottolinea l'Assessore
Regionale al Turismo
Andrea Corsini- l'Emilia
Romagna ha saputo offrire
agli italiani la vacanza
all'insegna della leggerezza
e della serenità di cui
avevano bisogno, nel totale
rispetto delle norme di
sicurezza e sempre con un
sorriso sulle labbra. Capisco
quanto sia stato difficoltoso
organizzare il Festival
quest'anno, ma sono felice
di poter partecipare alla
conferenza che ne annuncia
il programma, forse il più
bello, sicuramente il più
ricco di significato delle
quattro edizioni. Torneremo
a viaggiare nel mondo e
parlarne a Rimini con gli
amici di Lonely Planet è la
premessa migliore per
ricominciare a farlo". La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. "Organizzare la
festa del viaggio in un anno
dove il mondo si è fermato
è una sfida e un atto di
110
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Rimini, "Il viaggio che faremo": ecco il programma dell'UlisseFest
LINK: https://www.chiamamicitta.it/rimini-il-viaggio-che-faremo-ecco-il-programma-dellulissefest/
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sbagliato puntare il dito
contro i viaggiatori perché
"gli untori" sono coloro che
non rispettano i protocolli e
le regole. Come sempre, in
questo Paese. Ed è per
questo che sarà un festival,
se possibile, con un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
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produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
111
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coraggio - commenta il
sindaco di Rimini Andrea
Gnassi
Ed è
la
dimostrazione che dove non
arrivano treni ed aerei può
arrivare l'immaginazione e
la voglia di conoscere.
L'Ulissefest torna per la
terza volta consecutiva a
Rimini per un'edizione che
parla del 'viaggio che
faremo' e quindi di sogno e
di futuro, di nuove
prospettive. Ed è quello che
la nostra città rappresenta:
una città di viaggio e in
viaggio, una città di
incontro e in cambiamento,
che valorizza le tracce della
sua storia e la sua cultura
come basi per una
ripartenza che è già in
atto".
UlisseFest
(www.ulissefest.it) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà vogliamo esserci
per dare un segnale a
Rimini e a tutti coloro che
amano viaggiare. E
dimostrare con i fatti che è
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viaggio, da come si diventa
autori di guide al
fotoreporter. L'Emilia
Romagna all'UlisseFest
2020 In occasione
dell'edizione 2020 di
Ulissefest sono diversi gli
appuntamenti dedicati alla
ricca offerta turistica
dell'Emilia Romagna. A
Cattolica, martedì 25
agosto alle 19 in Piazzetta
del Tramonto, la prima
edizione della Guida Lonely
Planet dedicata al turismo
dell'Emilia Romagna sarà
"raccontata" dagli autori in
occasione dell'Anteprima
Festival. Venerdì 28 agosto,
alle 17 in Piazza Cavour, si
svolgerà l'incontro "Tesori
ed eccellenze tra Adriatico e
Appennino", un itinerario
attraverso le bellezze
dell'Emilia Romagna
moderato dal giornalista
Luca Iaccarino. Tre sono gli
appuntamenti da segnalare
realizzati in collaborazione
con il comune di Ravenna il
29 agosto. Il primo (ore
18.30, Teatro Galli,
Rimini) ha per titolo "Dal
mosaico alla street art", con
la presenza dello street
artist Zed1, di Alessandra
Carini e Marco Miccoli
(presidente Festival di
street art Subsidenze). Il
secondo appuntamento,
"Silent Play per Dante" (ore
22, Teatro Galli), sarà una
visita guidata immersiva
multimediale
che
accompagnerà alla scoperta
della Ravenna del Trecento
dove 700 anni fa, nel 1321,
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morì il grande poeta. Sarà
un evento a numero chiuso
su prenotazione, con un
massimo di 50 persone. La
terza proposta del comune
di Ravenna sarà il concertospettacolo "Albero Ma
Estro" del poeta e scrittore
Gio Evan (ore 22.30, Piazza
Cavour). Spazio, nel
programma, anche alla
scoperta delle bellezze
naturali e agroalimentari
emiliano romagnole. Visit
Romagna
propone,
d o m e n i c a
3 0
agosto, l'escursione "In
bicicletta alla scoperta dei
sapori della Romagna"
lungo la pista ciclabile che
unisce
Rimini
a
Santarcangelo di Romagna,
dove è previsto un pranzo
tipico. La partenza è alle
ore 10, dal Bike Park
Rimini, vicino alla Stazione
ferroviaria. E' necessaria la
p r e n o t a z i o n e
(www.ulissefest.it/workshop
) per i 20 posti previsti.
Sarà poi realizzata, venerdì
28 agosto, a cura di Visit
Romagna e Associazione
Brigata del Diavolo, la
serata "Romagna Osteria".
Il progetto "Romagna
Osteria" di Visit Romagna
riunisce i migliori cuochi del
territorio in brigate
itineranti che portano i loro
saperi e sapori nei luoghi
magici della Romagna per
farli conoscere, vivere e
assaporare grazie alla loro
cucina. L'evento, a numero
chiuso e su invito, si
svolgerà
a
Rimini
112
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a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
v
i
a
g
g
i
o
attraverso l'esplorazione di
nuovi luoghi e un percorso
di crescita interiore. E poi
anche quest'anno workshop
e laboratori legati al
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(all'interno della Sala Ressi
del Teatro Galli) per gli
ospiti di Ulissefest. Per tutta
la durata del Festival, le tre
Destinazioni Turistiche
dell'Emilia Romagna
(Emilia, Bologna con
Modena, Visit Romagna),
saranno presenti in Piazza
Cavour con uno stand che
fornirà informazioni e
materiale promozionale.
UniCredit è Silver Sponsor
del Lonely Planet UlisseFest
- La Festa del Viaggio.
Questa sponsorizzazione
rientra nel programma
"UniCredit per l'Italia" un
piano di interventi che la
Banca ha studiato per
essere vicina alle comunità
locali, attraverso il supporto
alle Regioni italiane con
iniziative e progetti che
possano rappresentare per i
territori un'opportunità di
dialogo, confronto e
ripartenza. "L'emergenza
sanitaria che stiamo
vivendo - sottolinea Livio
Stellati, Responsabile
Territorial Relations Centro
Nord UniCredit - ci spinge
ad essere ancora più attenti
alle esigenze dei territori
nei quali siamo presenti per
accompagnarne al meglio lo
sviluppo in questa delicata
fase di ripartenza. Un
impegno che portiamo
avanti anche sostenendo
iniziative come l'Italia on
The Road live tour e il
Lonely Planet UlisseFest,
capaci di accendere i
riflettori e stimolare dialogo
e sinergie tra interlocutori

chiamamicitta.it
di rilievo su una risorsa di
primaria importanza: il
turismo. Un settore
articolato di forte valenza
strategica per l'economia
italiana che UniCredit
accompagna
con
programmi mirati, come
Made4Italy, volto a favorire
un sistema integrato
turismo-agricoltura.
Confermiamo così la nostra
determinazione nel
sostenere lo sviluppo del
sistema produttivo italiano".
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Lonely Planet UlisseFest 'Il
Viaggio che faremo' August
24 2020 Mariella Belloni
Marketing Journal Scheda
utente Altri testi utente RSS
utente Al via la IV edizione
Il viaggio che faremo Rimini, 28 - 29- 30 agosto
2020 La IV edizione del
Lonely Planet UlisseFest La Festa del Viaggio, si
svolgerà a Rimini dal 28 al
30 agosto 2020, e avrà
come tema Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo.
L'obiettivo del Festival è
offrire l'occasione per
guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così

fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. La doppia
identità di capitale turistica
e di città romana e
rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavoure al
Teatro Galli. UlisseFest
(www.ulissefest.it) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
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un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà volevamo esserci,
per dare un segnale al
nostro pubblico che si può e
si deve andare avanti pur
nel rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ed è per questo
che sarà un festival, se
possibile,
con
un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Ci sarà Sergio
Rubini, che verrà a rendere
omaggio a Fellini nell'anno
dell'anniversario della
nascita nella città che gli ha
dato i natali e che lo ha
ispirato in molti suoi film.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
114
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ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
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un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
viaggio
attraverso
l'esplorazione di nuovi
luoghi e un percorso di
crescita interiore. E poi
anche quest'anno non
potevano mancare i
workshop e i laboratori
legati al viaggio, da come si
diventa autori di guide al
foto reporter. Il programma
via via completo su
www.ulissefest.it. Link:
http://www.ulissefest.it
Licenza di distribuzione:
Mariella
Belloni
Vicecaporedattore Marketing Journal
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Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. Con Paolo Fresu, in
duo con il bandoneista
Daniele Di Bonaventura,
faremo un viaggio musicale
nel Mediterraneo, e di
Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata. E
poi ci sarà anche tanta
Italia, ovviamente non
poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
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Email È l'anno di Ulisse in
Romagna. Mentre prosegue
la bella mostra ai Musei San
Domenico di Forlì, a Rimini
arrivano gli "eredi" del
leggendario Odisseo,
progenitore di tutti i
viaggiatori. Parte infatti
domani la 4ª edizione del
"Lonely Planet Ulisse Fest.
La festa del viaggio": tre
giorni (dal 28 al 30) sul
tema "Il viaggio che
faremo", non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo. La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco del teatro Galli
organizzato da Lonely
Planet, la casa editrice delle
famose guide di viaggio da
ormai quasi 30 anni. Tanti
gli ospiti: da Paolo Fresu, in
duo con il bandoneista
Daniele Di Bonaventura, per

un viaggio musicale nel
Mediterraneo; e di
Mediterraneo si parlerà
anche con il geologo e
divulgatore Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata. E
poi il rapporto tra culture
diverse sarà sviscerato
dall'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
"Africa", Marco Trovato.
Ancora: la Mongolia sarà
raccontata attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
un'immersione nei paesi
scandinavi ricchissimi di
vicende straordinarie con lo
scrittore britannico Robert
Ferguson. Di viaggi al limite
si
parlerà
con
i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci si
addentrerà in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
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Paci. Tanta Italia anche con
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, mentre di Marche
parlerà Dardust che farà un
viaggio accompagnato dal
suo pianoforte che dalle
Marche ci porterà verso
l'Universo, ma anche lo chef
Moreno Cedroni e Giovanni
Allevi che attraverso il suo
nuovo libro ci illustrerà la
sua idea di futuro. Ci sarà
Ravenna, che si sta
preparando alle celebrazioni
dantesche e porterà al
festival l'anteprima di un
viaggio virtuale dal nome
"Silent Dante" dell'artista
Gio Evan. Con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici, si
parlerà
invece
di
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che
racconterà l'utopia dell'Isola
delle Rose, la piattaforma al
largo di Rimini a cui si è
ispirato per scrivere un
romanzo di qualche anno
fa. E di libri parlerà anche
con il vincitore del Premio
Strega, Sandro Veronesi,
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
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Nella sezione cinema
l'anteprima di "Nomad. In
the footsteps of Bruce
Chatwin", un documentario
di Werner Herzog dedicato
all'irrequieto viaggiatorescrittore e un omaggio al
g r a n d e
c o l l e g a
recentemente scomparso
Luis Sepúlveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. Non mancheranno i
workshop e i laboratori
legati al viaggio, da come si
diventa autori di guide al
foto reporter. Tutto il
programma dettagliato sul
sito: www.ulissefest.it
Argomenti:
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Ulisse fest: il programma di venerdì 28
LINK: https://www.corriereromagna.it/ulisse-fest-il-programma-di-venerdi-28/

Ulisse fest: il programma di
venerdì 28 di Redazione
Web 27 Ago 2020 27 Ago
2020 La Festa del viaggio
(Ulissefest.it), si annuncia
ricchissima e piena di ospiti
d'eccezione, più di 30
incontri e oltre 50 ospiti,
con dibattiti, testimonianze,
spettacoli, musica, e cibi da
tutti i continenti: una
grande occasione anche per
visitare i luoghi più belli ed
evocativi di Rimini. Tema di
questa seconda edizione del
festival è Il viaggio che
faremo, non tanto e non
soltanto come destinazione,
ma come invito ad
ascoltare, confrontarsi e
riflettere sul futuro che ci
attende da viaggiatori e
cittadini del mondo. La
doppia identità di capitale
turistica e di città romana e
rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavour e al
Teatro Galli. Si parte
venerdì 28 alle 15 al Teatro
Galli con l'incontro Viaggio
in Italia. Bilancio e
prospettive del turismo tra
soste e ripartenze. Una
tavola rotonda con i
rappresentanti dei territori
attraversati dal live tour
Italia on the road di Lonely
Planet e i partner del
progetto. Alle 17 in piazza

Cavour si terrà l'incontro
Tesori ed eccellenze tra
Adriatico ed Appennino. Dal
mare alle città d'arte e ai
dolci rilievi dell'interno, un
itinerario attraverso le
eccellenze dell'Emilia
Romagna.
Alle
18
l'appuntamento è in piazza
Cavour con In viaggio con
gusto, con lo chef Moreno
Cedroni, il cuocoviaggiatore Lorenzo
Biagiarelli e la giornalista
Selvaggia Lucarelli. Modera
Luca Iaccarino. Alle ore
19.30 al Teatro Galli,
Enogastronomia nel
turismo, come le esperienze
legate al cibo e al vino sono
diventate un punto di
incontro tra l'autenticità di
un territorio e la ricerca di
proposte genuine da parte
dei viaggiatori. Alle 21.30 in
piazza Cavour ci sarà
l'incontro La macchia
mongolica: reading e
musiche che Massimo
Zamboni, storico fondatore
dei CCCP, dedica alla
Mongolia. A chiudere la
giornata, alle 22.30 in
piazza Cavour Dardust,
pianista italiano tra i più
ascoltati al mondo, proporrà
Lost in Space, concertoracconto in piano solo dei
viaggi musicali legati ai
primi due capitoli
discografici del suo
progetto. Programma
completo su Ulissefest.it
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donnecultura.eu

LINK: https://www.donnecultura.eu/?p=84877

Viaggi che faremo - Dal 28
al 30 agosto il festival
firmato Lonely Planet
animerà Rimini "IL VIAGGIO
CHE FAREMO" dopo questo
inaspettato 2020 La
Slovenia è Destination
Partner ufficiale di
UlisseFest 2020 - dalle Alpi
Giulie alla costa attraversando vallate
mozzafiato - foreste secolari
- vigneti e cittadine storiche
2021 come Anno della
Gastronomia - grazie anche
all'arrivo della Guida
Michelin che lo scorso
giugno ha finalmente
rivelato i primi 6 ristoranti
sloveni stellati
Anche
quest'anno la Slovenia è
Destination Partner ufficiale
di UlisseFest 2020 - La
Festa del viaggio. Dal 28 al
30 agosto il festival firmato
Lonely Planet animerà
Rimini con una rassegna
dedicata a "IL VIAGGIO
CHE FAREMO" dopo questo
inaspettato 2020
Quale
momento più adatto per
presentare una destinazione
di prossimità la cui offerta
punta su natura e attività
outdoor con una ricchissima

gamma di prodotti
collaterali tra cui centri
termali, cultura ed enogastronomia di altissimo
livello? "Nonostante il
periodo complesso per il
comparto turistico, siamo
sicuri che Rimini resti una
piazza importante per poter
promuovere
una
destinazione come la
Slovenia - afferma Aljo?a
Ota, Direttore dell'Ente
Sloveno per il Turismo in
Italia - vicina e con
un'offerta varia di alto
livello adatta ad ogni tipo di
target, dai giovani in cerca
di avventure sportive nel
cuore della natura, alle
coppie amanti di cultura e
gastronomia, alle famiglie
in cerca di relax nei
numerosi centri termali
rinomati in tutta Europa".
Inesauribile fonte di
sorprese, la Slovenia
riserva ai suoi visitatori
emozioni autentiche. Tutte
le bellezze d'Europa riunite
in questo piccolo Paese
posto a due passi dall'Italia
dove, dalle splendide cime
innevate delle Alpi Giulie, si
giunge in poco tempo alla
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costa, attraversando vallate
mozzafiato, foreste secolari,
vigneti. Senza dimenticare
le eleganti cittadine, la
verdissima pianura
Pannonica, i centri termali, i
ristoranti di lusso, i
boutique hotel, le numerose
attività all'aria aperta... i
castelli.
La capitale,
Lubiana, è tra le più verdi
d'Europa e la nazione si
prepara a festeggiare il
2021 come Anno della
Gastronomia, grazie anche
all'arrivo della Guida
Michelin che lo scorso
giugno ha finalmente
rivelato i primi 6 ristoranti
sloveni stellati. Hi?a Franko
della
principale
ambasciatrice della cucina
slovena Ana Ro?, Best
Female Chef del Mondo
2017, ha ricevuto 2
eccezionali stelle Michelin.
Inoltre, 6 chef e ristoranti
sloveni hanno ottenuto
anche il "Michelin
Sustainability Award" che
evidenzia i campioni della
nuova gastronomia
sostenibile. Da non
dimenticare anche l'aspetto
enologico: i vini selezionati
120
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delle 3 regioni vinicole
slovene (Collio sloveno e
del litorale, Slovenia
Pannonica e della Bassa
Carniola) con 14 distretti
vinicoli sono tra i migliori al
mondo per qualità.
Copertina: Lago-Jasna da
ufficio del turismo Viaggi
che faremo - Dal 28 al 30
agosto il festival firmato
Lonely Planet animerà
Rimini Navigazione articoli
Previous Post:Scuola e
misure di sicurezza dai
pediatri - servono 35.000
tamponi in autunno Next
Post:Crociere
che
riprendono - esplorare il
mondo anche grazie alle
emozioni del palato
Norwegian Cruise
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A Rimini la festa di Lonely
Planet: "Il nostro Ulisse
ritorna in viaggio" di
Elisabetta Pagani A Rimini
la festa di Lonely Planet: "Il
nostro Ulisse ritorna in
viaggio" Dal 28 al 30 agosto
la quarta edizione con
incontri, laboratori
e concerti. Tra i tanti ospiti
Dardust, Allevi, Fresu,
Veronesi, Lucarelli e
Cedroni Piazza Cavour a
Rimini, sullo sfondo il
Teatro Galli (@Luca Da Ros)
Elisabetta Pagani Pubblicato
il 27 Agosto 2020 «Il nostro
Ulisse sta viaggiando al
contrario. Se quello di
Omero ha navigato una vita
per tornare a casa, quello
di questa
estate
affronta con cautela il suo
viaggio per uscire di casa».
È un Ulisse che procede per
centri concentrici immagina il direttore di
Lonely Planet Italia Angelo
Pittro -: prima esplora il suo
quartiere, poi si muove
dentro i confini della
regione, infine si spinge a
visitare l'Italia e l'estero.
Con una nuova, fortissima
emozione. Perché di una

c o s a
P i t t r o
è
convinto: «Viaggiare, anche
oggi,
non
è
da
irresponsabili, nonostante il
tentativo di qualcuno di
demonizzare i turisti che
rientrano dall'Europa. Gli
irresponsabili sono quelli
che non rispettano le
regole. Sia che viaggino sia
che rimangano a casa».
L'incontro tra Tony Wheeler
e Carlo Petrini a UlisseFest
2019 E di viaggi, vissuti
programmati o anche solo
sognati, si nutre UlisseFest ,
che torna a Rimini dal 28 al
30 agosto. Tre giorni
di incontri, laboratori,
letture, cinema, concerti e
spettacoli ( qui il
programma completo ) per
la festa del viaggio di
Lonely Planet organizzata
dalla casa editrice Edt, che
pubblica le guide. Il tema di
questa quarta edizione così
particolare, nell'anno di una
pandemia che sembrava
voler cancellare ogni
spostamento, è «il viaggio
che faremo», non solo
come destinazione, ma
come invito a confrontarsi
sul futuro che ci attende. Se
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ne parlerà nell'incontro di
apertura, Viaggio in Italia.
Bilancio e prospettive del
turismo tra soste e
ripartenze (il 28 agosto alle
15 al Teatro Galli) con i
rappresentanti delle
regioni attraversate questa
estate da Lonely Planet nel
suo tour Italia on the road.
Dardust, pseudonimo di
Dario Faini (@Alessio
Panichi) Tantissimi gli
appuntamenti tra cui
scegliere: dal concerto di
Dardust (Dario Faini),
pianista italiano tra i più
ascoltati al mondo,
che proporrà il suo racconto
in piano solo Lost in
Space (il 28 agosto alle
22.30 in piazza Cavour), a
quello di Paolo Fresu, che in
duo con il bandoneista
Daniele Di Bonaventura (30
agosto, 22.30, stesso
posto) descriverà il
Mediterraneo in musica.
«Oggi più che mai sottolineano da Lonely
Planet - riteniamo che il
fatto stesso di esserci come
festival abbia un significato.
Nonostante le mille
difficoltà volevamo dare un
122
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segnale al nostro pubblico e
dire che si può e si deve
andare avanti pur nel
rispetto dei protocolli di
sicurezza». E il risultato assicurano è un
programma ancora più ricco
e di qualità. Tra i tanti
ospiti, il vincitore del
Premio Strega Sandro
Veronesi, Walter Veltroni in
qualità di scrittore, Gio
E v an (i n co n ce rto il 29
agosto alle 22.30 in piazza
Cavour), lo street artist
Z e d 1 , S e l v a g g i a
Lucarelli, Giovanni Allevi,
lo chef Moreno Cedroni che
farà «assaggiare» le sue
Marche. Sandro Veronesi,
vincitore dell'ultimo Premio
Strega con "Il colibrì"
(@LaPresse) In questa
estate «italiana» come non
succedeva da decenni,
UlisseFest ci spinge però
anche ad allargare lo
sguardo, a sognare posti
lontani e a provare a capire
quelli che ci circondano. E
allora
si
parlerà
di Mediterraneo con il
geologo e autore tv Mario
Tozzi attraverso uno
spettacolo in collaborazione
con il sassofonista Enzo
Favata; di Africa con
l'antropologo Marco Aime;
di Mongolia con la musica e
le parole di Massimo
Z a m b o n i ;
d i
Scandinavia con lo scrittore
britannico
Robert
Ferguson. È una festa che
alterna e mescola momenti
di svago (tutte le mattine
alle 9 sull'invaso del Ponte

diffusione:7

Tiberio si potrà fare yoga,
prenotazione obbligatoria e
donazione libera alla fine)
ad altri di riflessione,
raccontando la bellezza del
viaggio, che resiste con
forza anche nel suo annus
horribilis. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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UlisseFest- Il viaggio che
faremo Published 12 minuti
ago on 25 Agosto 2020 By
Redazione Leggere:tutti La
IV edizione del Lonely
Planet UlisseFest - La Festa
del Viaggio, si svolgerà a
Rimini dal 28 al 30 agosto
2020, e avrà come tema Il
viaggio che faremo, non
tanto e non soltanto come
destinazione, ma come
invito ad ascoltare,
confrontarsi e riflettere sul
futuro che ci attende da
viaggiatori e cittadini del
mondo. L'obiettivo del
Festival è offrire l'occasione
per guardare oltre i nostri
confini, non solo geografici,
e per ragionare sul mondo.
In questa prospettiva,
ambisce a offrire gli
strumenti che favoriscono la
connessione con tutto ciò
che esula dal nostro
quotidiano: avventura,
scoperta, esplorazione,
ricerca dell'ignoto, ma
anche desiderio di fuga e
speranza che diventano così
fonti di ispirazione e di
azione. Soprattutto, poiché
viaggiare è molte cose
insieme, con UlisseFest
poniamo al centro
l'esperienza del viaggio in
sé e i mille modi in cui è
possibile
viverla,
intensificarla, conservarla e
comunicarla. La doppia
identità di capitale turistica
e di città romana e

rinascimentale affacciata sul
Mediterraneo fa di Rimini il
riferimento perfetto per chi
ama viaggiare, un nuovo
viaggio che si svolgerà sul
palco di Piazza Cavoure al
Teatro Galli. UlisseFest
(www.ulissefest.it) è il
festival del viaggio di Lonely
Planet organizzato dalla
casa editrice EDT, partner
unico di Lonely Planet in
Italia, che da quasi 30 anni
pubblica le famose guide.
Oggi più che mai riteniamo
che il fatto stesso di esserci
come festival e di aver
confermato
anche
quest'anno il nostro
impegno a ragionare,
incontrarsi e discutere su
temi che riguardano tutti
noi in un anno così
particolare abbia di per sé
un suo significato.
Nonostante le mille
difficoltà volevamo esserci,
per dare un segnale al
nostro pubblico che si può e
si deve andare avanti pur
nel rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ed è per questo
che sarà un festival, se
possibile,
con
un
programma ancora più ricco
e di qualità. Ne sono un
esempio alcuni nomi tra i
nostri ospiti. Con Paolo
Fresu, in duo con il
bandoneista Daniele Di
Bonaventura, faremo un
viaggio musicale nel
Mediterraneo, e di
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Mediterraneo si parlerà
anche con Mario Tozzi,
attraverso uno spettacolo in
collaborazione con il
sassofonista Enzo Favata.
Parleremo di Africa, nel
momento in cui parlare di
questo continente e di ciò
che
rappresenta
nell'attualità, come le
questioni razziali, è
un'occasione per occuparci
di questa destinazione del
mondo non solo dal punto
di vista turistico, ma anche
del rapporto tra culture
diverse, e lo faremo con
l'antropologo esperto del
continente Marco Aime con
il direttore della rivista
Africa Marco Trovato
Racconteremo poi la
Mongolia attraverso la
musica e le parole di
Massimo Zamboni, che si è
ispirato
a
questa
d e s t i n a z i o n e
geograficamente remota del
nostro pianeta dando vita
ad alcune delle sue
produzioni più belle, e poi
faremo un'immersione nei
paesi scandinavi ricchissimi
di vicende straordinarie con
lo scrittore britannico
Robert Ferguson. Viaggiare
significa spesso confrontarsi
con il senso del limite,
parleremo dunque di viaggi
caratterizzati da condizioni
di vita estreme con i
fotogiornalisti
di
Parallelozero e poi ci
124
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addentreremo in avventure
salgariane con Anselmo
Roveda e l'artista Marco
Paci. E poi ci sarà anche
tanta Italia, ovviamente
non poteva che essere così
quest'anno. Porteremo il
racconto del live tour on the
road di Lonely Planet Italia,
il viaggio di Selvaggia
Lucarelli, parleremo di
Marche attraverso la voce di
Dardust che farà un viaggio
accompagnato dal suo
pianoforte che dalle Marche
ci porterà verso l'Universo,
dello chef Moreno Cedroni e
di Giovanni Allevi che
attraverso il suo nuovo libro
ci illustrerà la sua idea di
futuro. Ci sarà Ravenna,
che si sta preparando alle
celebrazioni dantesche e
porterà al festival
l'anteprima di un viaggio
virtuale dal nome Silent
Dante, l'artista Gio Evan,
capace di coniugare musica
e poesia e la testimonianza
della street art locale che
ha trasformato i muri di
interi quartieri in opere
d'arte a cielo aperto. Tra i
molti temi del Festival uno
a cui teniamo molto è
quello dell'ambiente e lo
faremo con Grammenos
Mastrojeni, esperto di
cambiamenti climatici e
sostenibilità. Tra gli ospiti
anche Walter Veltroni in
qualità di scrittore, che ci
parlerà del suo ultimo libro
ma non solo, gli chiederemo
di raccontarci quell'utopia,
quel sogno che fu l'Isola
delle Rose, questa

leggeretutti.net
piattaforma al largo di
Rimini a cui si è ispirato per
scrivere un romanzo di
qualche anno fa. E di libri di
parlerà anche con il
vincitore del Premio Strega
Sandro
Veronesi
intervistato dal direttore del
Premio Stefano Petrocchi.
Non potevano mancare due
grandi figure legate al
mondo
dei
viaggi:
un'anteprima nella sezione
cinema con Nomad - In the
footsteps of Bruce Chatwin,
un documentario di Werner
Herzog
dedicato
all'irrequieto viaggiatore
Bruce Chatwin e un
omaggio al grande scrittore
recentemente scomparso
Luis Sepulveda con lo
spettacolo di Ginevra Di
Marco. E dal Banff Mountain
Film Festival e dall'Ocean
Film Festival Italia due film
che sono la testimonianza
di come l'avventura diventa
v
i
a
g
g
i
o
attraverso l'esplorazione di
nuovi luoghi e un percorso
di crescita interiore.
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Rimini In viaggio con
l'Ulisse Fest tra musica e
sogno Tanti gli ospiti del
festival: da Giovanni Allevi
a Mario Tozzi, da Sandro
Veronesi a Gio Evan in
concerto Pubblicato il 29
agosto 2020 Invia tramite
email Viaggio al centro del
Mediterraneo (e non solo)
oggi a Rimini, per la
seconda giornata di Ulisse
Fest. Il festival di Lonely
Planet, una delle più lette
guide di viaggio nel mondo,
proporrà anche per questa
giornata tantissimi ospiti.
Mancherà, però, uno dei più
attesi. Non ci sarà infatti
l'attore e regista Sergio
Rubini, che era atteso sul
palco di piazza Cavour per
un suo personalissimo
omaggio a Federico Fellini.
Purtroppo l'evento, pensato
da Lonely Planet per i
cent'anni del Maestro, è...
Viaggio al centro del
Mediterraneo (e non solo)
oggi a Rimini, per la
seconda giornata di Ulisse
Fest. Il festival di Lonely
Planet, una delle più lette
guide di viaggio nel mondo,
proporrà anche per questa
giornata tantissimi ospiti.

Mancherà, però, uno dei più
attesi. Non ci sarà infatti
l'attore e regista Sergio
Rubini, che era atteso sul
palco di piazza Cavour per
un suo personalissimo
omaggio a Federico Fellini.
Purtroppo l'evento, pensato
da Lonely Planet per i
cent'anni del Maestro, è
saltato. Tornando al
programma di oggi, si
partirà alle 11,30 dal
Sunflower beach hostel (via
Siracusa) con una
riflessione a più voci sul
turismo esperienziale,
sempre più richiesto e
ricercato da chi vuole dal
viaggio qualcosa di più di
una semplice vacanza. A
confrontarsi sul tema
saranno Maurizio Cioria,
esperto di shiatsu e reiki,
Simon Falvo, viaggiatrice e
travel blogger, Mirella Melis,
profonda conoscitrice degli
ostelli. Alle 17 ci si sposterà
nel centro storico di Rimini,
cuore della manifestazione,
per un'anteprima assoluta.
Enrico Pandiani, lo scrittore
autore di Les Italiens e degli
altri fortunati romanzi che
hanno per protagonista il
commissario Mordenti,
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presenterà al teatro Galli la
sua ultima fatica letteraria:
Il gourmet cena sempre
due volte. Subito dopo, alle
18 in piazza Cavour, si
viaggerà in compagnia dello
scrittore Sandro Veronesi e
del suo bestseller Il colibrì,
romanzo con cui ha vinto il
Premio Strega. Ancora
racconti di viaggio alle
19,30, al teatro Galli, in
compagnia di Gio Evan,
scrittore e cantante. Un
viaggio nel Mediterraneo,
tra musica, scienza e
suggestioni, sarà quello che
condurrà Mario Tozzi. Il
noto geologo e divulgatore
sarà in piazza Cavour (alle
20) con Mediterraneo. Le
radici di un mito, spettacolo
che lo vedrà accompagnato
sul palco dalle note jazz del
sassofonista Enzo Favata.
Non suonerà, ma si
racconterà per il pubblico di
Ulisse Fest, il talentuoso
pianista Giovanni Allevi, a
Rimini per raccontare il suo
libro e anche il suo
straordinario percorso
artistico. L'incontro si terrà
al Galli alle 21. Un'altra
anteprima del festival sarà
l'appuntamento delle 22
126
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(sempre al Galli) con Silent
Dante, una spettacolare
visita guidata multimediale
nella Ravenna di Dante,
realizzata in vista del
700esimo anniversario della
morte del Sommo Poeta. A
far calare il sipario sulla
seconda giornata dell'Ulisse
Fest ci penserà poi Gio
Evan, che si esibirà con lo
show del suo ultimo tour,
Albero Ma Estro. Per
viaggiare, ancora una volta,
con la musica e la mente.
© Riproduzione riservata
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Invia tramite email Sandro
Veronesi sarà in piazza
Cavour sabato alle 18 Lo
scrittore Sandro Veronesi
parteciperà sabato alle 18
all'Ulisse Fest, il festival del
viaggio organizzato da
Lonely Planet, in piazza
Cavour
a
Rimini.
Intervistato da Stefano
Petrocchi, presidente della
fondazione Bellonci, lo
scrittore già due volte
Premio Strega, incontrerà il
pubblico accompagnato dal
frullare delle ali del suo
Colibrì, il suo ultimo
romanzo con cui l'autore ha
bissato il successo del 2007
ottenuto con Caos Calmo.
Sandro Veronesi all'Ulisse
Fest. Il tema del viaggio
l'affascina? "Io paragono il
viaggio al bigiare... Lo
scrittore Sandro Veronesi
parteciperà sabato alle 18
all'Ulisse Fest, il festival del
viaggio organizzato da
Lonely Planet, in piazza
Cavour
a
Rimini.
Intervistato da Stefano
Petrocchi, presidente della
fondazione Bellonci, lo
scrittore già due volte
Premio Strega, incontrerà il

pubblico accompagnato dal
frullare delle ali del suo
Colibrì, il suo ultimo
romanzo con cui l'autore ha
bissato il successo del 2007
ottenuto con Caos Calmo.
Sandro Veronesi all'Ulisse
Fest. Il tema del viaggio
l'affascina? "Io paragono il
viaggio al bigiare la scuola.
Non sai chi puoi incontrare,
cosa ti può succedere. Non
cambiamento ma piuttosto
uscita, uscire dal ruolo
provando l'emozione di
tutto quello che succede al
di
fuori".
Però
il
protagonista del suo Colibrì,
Marco, sbatte le ali ma per
riuscire a stare fermo, per
rimanere immobile. "Il
mondo attorno a lui si
muove, cambia rotta. Ma lui
subisce, resiste. È un uomo
Marco, che si danna per
mantenere il suo status
quo,
è
ostile
al
cambiamento". Il talento
per i dialoghi, per i
caratteri, per le psicologie
dei personaggi. Lei è un
fuoriclasse. Che consiglio
darebbe ai giovani scrittori?
"Di essere ambiziosi. Lo
scrittore non è la sua opera.
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Bisogna mettere a dura
prova la propria autostima
e cercare di andare oltre i
limiti. Non accontentarsi di
fare il compitino. Meno
ambizione personale, ma
tanta nell'opera". Odio,
razzismo, una civiltà alla
deriva. Intravvede qualche
spiraglio di luce? "Io vado
spesso nelle scuole, e
durante gli incontri con gli
studenti vedo la speranza.
Il mio pensiero va a quelli
che sono esclusi per
anagrafe, che ancora non
votano, che vedono le
priorità,
i
valori,
l'entusiasmo del vivere la
comunità. Ecco il senso più
profondo del cambiamento
io lo vedo lì, nei bambini,
nei ragazzi. Loro possono
condizionare i genitori,
elevarli. Io questa
speranza, ce l'ho". Rimini
terra di Fellini. Questo le
crea emozione? "La vera
emozione mia, personale, è
che Rimini è il luogo che ha
accolto mio padre, nel 1927
quando era sfollato durante
la guerra. Lavorava a
Firenze una città di morte,
bombardata. Essendo la
128
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nostra famiglia di origini
romagnole (mia nonna era
di Lugo) tramite i parenti di
Rimini e di Igea, mio padre
si è potuto salvare. È
inevitabile quindi, che sia
anche un passaggio in una
terra che sta nel mio
sangue e nei miei ricordi.
Tornarci, produce in me
un'emozione diversa perché
appartiene alla mia storia,
alla storia della mia
famiglia". In Amarcord
quindi ha ritrovato i racconti
di suo padre? "Andammo a
vedere il film insieme, e lui
mi disse che i personaggi
erano stati presi da un calco
reale. Questa era la magia
del Maestro, mi ha fatto
ritrovare dentro un film, i
racconti di mio padre. Se
non è magia questa".
Rosalba Corti
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Print Nell'ambito della
quarta edizione di
UlisseFest: la festa del
viaggio. La quarta edizione
di UlisseFest, la festa del
viaggio si è svolta a Rimini
dal 28 al 30 agosto 2020,
organizzata da Lonely
Planet con il patrocinio di
Enit, Agenzia nazionale
italiana turismo, introdotta
dallo slogan "Il viaggio che
faremo".
Un viaggio
romanzesco nel tempo,
raccogliendo spunti da
Dante Alighieri a Emilio
Salgari fino a Sandro
Veronesi e Walter Veltroni.
Il sindaco di Rimini, Andrea
Gnassi, ha accolto la festa
del viaggio con la frase
"Benvenuti nella città del
sogno". Al Teatro Galli si è
svolta un'interessante
tavola rotonda-spettacolo
dal titolo "Enogastronomia
nel turismo", introdotta da
Simona Luciana Olivadesi,
rappresentante di Unicredit,
che ha spiegato il motivo
per il quale il gruppo
bancario internazionale sta
seguendo con interesse
l'enogastronomia nel
turismo. Moderatrice

Roberta Garibaldi, grande
esperta di comunicazione e
o r g a n i z z a z i o n e
enogastronomica, la quale
ha presentato i dati
mondiali a partire dal 1993
ad oggi affermando che il
turismo enogastronomico
rientra a pieno titolo nel
turismo culturale. Ha poi
introdotto una ricerca che
dimostra che il 70% del
turismo mondiale è
i n t e r e s s a t o
all'enogastronomia e
attratto dalla voglia di
conoscere gli usi e i costumi
dei popoli, portando due
esempi significativi: la Napa
Valley californiana, citando
il Castello di Amorosa,
un'azienda vinicola in un
castello toscano del XIII
secolo in stile autentico,
costruito scenograficamente
per attirare e incuriosire le
persone. Ogni anno viene
visitato da più di 500mila
visitatori, mentre il Castello
Banfi di Montalcino in
Toscana realizzato per lo
stesso scopo è visitato da
70mila visitatori. La tavola
rotonda è proseguita con
Isabella
Perazzoli,
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responsabile del progetto di
turismo enogastronomico
"Only4U DMC", che parte
dall'Emilia, Piacenza,
coinvolgendo importanti
realtà italiane. L'intervento
è stato documentato da un
suggestivo filmato sui
l u o g h i
l e g a t i
all'enogastronomia nel
turismo. È seguita la
presentazione della rete
d'impresa «Prosecco hills»
da parte di Pierina Vibbani,
titolare dell'Agenzia Onda
Verde Viaggi, che ha
spiegato quanto sia
importante il territorio per
dare valore al vino con un
bellissimo filmato sulla
strada del prosecco, il cui
territorio
è
stato
riconosciuto dall'Unesco
patrimonio dell'umanità. La
tavola rotonda si è conclusa
con l'intervento di Michele
Angiolino, sindaco di
Montepulciano, che ha
raccontato la storia del
territorio vocato alla
produzione del vino di
qualità. Il Sindaco si è
soffermato sul progetto
V a l d i c h i a n a
livingRinascimento senza
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fine. A sette secoli di
distanza dal Rinascimento,
la Valdichiana Senese con i
suoi borghi-gioiello, è
ancora oggi una viva
testimonianza
del
Rinascimento italiano.
Turisti da tutto il mondo,
ogni anno, vengono in visita
in questi posti unici nel loro
essere, in cui ancora oggi è
possibile ammirare e
percepire quell'armonia tra
individuo e ambiente. Una
missione che Valdichiana
Living porta avanti ogni
giorno
proponendo
molteplici tour. La tavola
rotonda "Enogastronomia
del turismo" ha dimostrato
quanto sia strategico il
turismo enogastronomico
per attirare persone
rispettose dell'ambiente,
curiose di conoscere un
territorio e dotate
economicamente
e
culturalmente TAGS
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Il viaggio di "Ulisse Fest
2020" parte dalla Romagna
in compagnia di Lonely
Planet Dove Piazza del
Tramonto Indirizzo non
disponibile Cattolica Quando
Dal 25/08/2020 al
25/08/2020 19.00 Prezzo
Gratis Altre Informazioni
Redazione 18 agosto 2020
11:56 Martedì 25 agosto,
ore 19, la quarta edizione di
UlisseFest prende il via
nella Piazzetta del
Tramonto a Cattolica con
una serata inaugurale per
"Raccontare il Mondo". Un
viaggio dai paesi più lontani
alle città più esotiche fino
all'Italia. Gli autori Lonely
Planet raccontano la prima
edizione della guida Emilia
Romagna e ci portano alla
scoperta del territorio di
Cattolica. Partecipano alla
serata il sindaco di Cattolica
Mariano
Gennari,
l'assessore al Turismo
Nicoletta Olivieri, gli autori
Denis Falconieri e Adriana
Malandrino e il direttore di
Lonely Planet Italia Angelo
Pittro. Entrata libera con
obbligo di mascherina fino a
esaurimento posti.
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Il viaggio di "Ulisse Fest 2020" parte dalla Romagna in compagnia di
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LINK: https://www.trmtv.it/cronaca/2020_09_01/247803.html

»
»
La
Basilicata
all'UlisseFest 2020 di
Rimini, la festa del viaggio
targata Lonely Planet
Archiviato con: La Basilicata
all'UlisseFest 2020 di
Rimini, la festa del viaggio
targata Lonely Planet Dopo
l'iniziativa "Italia on the
Road", che ha unito le più
belle destinazioni della
Penisola chiudendo
l'itinerario in Basilicata, si
rafforza la collaborazione
tra Agenzia di Promozione
Territoriale della Basilicata e
Lonely Planet. La presenza
all'UlisseFest 2020, che
quest'anno ha avuto come
tema "Il viaggio che
faremo", ha introdotto
l'offerta lucana nella vetrina
dedicata a chi ama un
turismo attento ai luoghi, al
paesaggio, alle esperienze,
alle emozioni. Nella tre
giorni di Rimini, lo stand
della Basilicata allestito
nella centralissima piazza
Cavour ha suscitato
l'attenzione di tantissimi
visitatori, tra cui anche gli
artisti Giovanni Allevi,
Daniele Dibonaventura e
Paolo Fresu, ancora fresco

della sua cittadinanza
onoraria materana. La
rilevanza dell'evento è stata
anche dovuta alla tipologia
dei tanti contatti che hanno
visitato lo stand: viaggiatori
interessati al cicloturismo,
al viaggio "lento" nella
natura e nei borghi, al
prodotto culturale e non
semplicemente leisure.
Tutte caratteristiche
apprezzatissime dell'offerta
lucana. Tra le tante
iniziative della tre-giorni, il
28 agosto nel Teatro Galli si
è svolto un dibattito dal
tema "Viaggio in Italia,
bilancio e prospettive del
turismo tra soste e
ripartenze".
Tra
i
partecipanti, Angelo Pittro
Direttore marketing di
Lonely Planet Italia, Maria
Elena Rossi Direttore
marketing e promozione di
ENIT, il Direttore Generale
APT Antonio Nicoletti,
l'assessore al turismo del
Comune di Matera Marianna
Dimona, e i referenti di
varie destinazioni turistiche
italiane. In questa
occasione il Direttore
Nicoletti ha tracciato le
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prime considerazioni
sull'andamento della
stagione estiva. "Se c'è una
lezione che possiamo trarre
è che la Basilicata è
apprezzata nella sua varietà
di offerta turistica e può
crescere ancora tanto,
considerato che le
destinazioni interne hanno
un potenziale enorme da
valorizzare con ampi
margini di sviluppo del
prodotto. È tangibile infatti
la soddisfazione di sindaci e
operatori per l'andamento
del mese di agosto, e anche
se i numeri sfuggono a
conferme statistiche,
possiamo dire con certezza
che nella Basilicata interna
siamo passati dalla
"speranza" salvifica di uno
sviluppo turistico, alla
"fiducia" e consapevolezza
delle potenzialità, anche
grazie all'esistenza di una
domanda importante che
abbiamo intercettato in
questi mesi. E la fiducia, nel
turismo come in ogni altro
campo, è una risorsa
indispensabile per costruire
il futuro". "L'impegno della
Regione per il turismo - ha
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affermato il Presidente
Bardi - non è limitato al
sostegno straordinario per il
contrasto al Covid.
Attraverso l'azione dell'APT
siamo vicini agli operatori, e
la presenza della Basilicata
nella prima manifestazione
di tipo fieristico postlockdown è un simbolo di
attenzione e presidio dei
mercati interessati alla
nostra offerta. Insieme a
Matera e alle destinazioni
del turismo balneare, in
questa stagione l'intera
Basilicata
è
stata
protagonista. Continueremo
così, e lo dimostrano alcune
iniziative già in corso a
partire dalla tappa del Giro
d'Italia, che attraversa
territori e paesaggi di
straordinaria bellezza"
Redazione Web

LONELY PLANET - Rassegna Stampa 19/08/2020 - 17/09/2020

134

