
W W W . I M M A G I M O N D O . I T 

21 - 22 settembre Piazza Cermenati, Lecco - Mete e Sapori dei Laghi

21 SETTEMBRE / 6 OTTOBRE
21-22 settembre 
Tutto il Mondo a Lecco
Piazze e sedi del centro
storico di Lecco

28-29 settembre
I Viaggi dell’Anima
Complesso di San
Calocero, Civate (LC)

5-6 ottobre 
Natura e territorio
Eremo, Parco Monte Barro 
Galbiate (LC)

Dal 12 ottobre
L’India al tempo di Gandhi. 
Walter Bosshard.
Fotografie 1930
Palazzo delle Paure, Lecco
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Les Cultures Onlus
L’associazione, fondata a Lecco nel 1993, opera in Italia, 
in Africa e in Europa dell’est nell’attuazione di progetti 
di accoglienza, integrazione dei migranti e cooperazione 
internazionale allo sviluppo. Interviene in ambiti sociali e 
aree geografiche diversi coniugando la difesa dei diritti degli 
individui con attività dirette a diffondere la conoscenza delle 
diverse culture, attraverso l’apertura a stimoli e contributi 
provenienti da altri popoli.

Immagimondo
Il Festival si articola in varie sezioni:
LibrInViaggio: rassegna di novità editoriali sul viaggio.
Caffè del Viaggiatore: incontri con autori, presentazione di 
libri.
Mostre: reportage fotografici.
Incontri: momenti di approfondimento su temi legati al 
viaggio, alla cooperazione, alla sostenibilità e al confronto tra 
culture.
Proiezioni di filmati: documentari e reportage.
Laboratori per grandi e bambini.
Tavoli dei Viaggiatori: racconti ed immagini di viaggio.
Mete e Sapori dei Laghi: area dedicata alla presentazione 
delle proposte culturali, turistiche dei laghi e alla vendita dei 
prodotti enogastronomici tipici; l’evento è coorganizzato con 
Provincia di Lecco e Regione Insubrica.
Area espositiva: zona riservata al turismo responsabile, 
ecoturismo, case editrici, tour operator, associazioni 
no-profit.

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

Credits
Coordinatrice Festival, Silvia Tantardini
Segreteria organizzativa, Giulia Julita
Immagine & comunicazione, Marco Menaballi
Concept illustrazione di copertina, Francesco Carli

Immagimondo 2013
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3Per non perdersi

21-22 settembre 2013 - Lecco
Palazzo del Commercio, Sala Conferenze - Piazza Garibaldi, 4
Palazzo del Commercio, Sala Affresco - Piazza Garibaldi, 4
Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre
Sala Don Ticozzi - Via Ongania, 4
Palazzo Belgiojoso Planetario, Corso Matteotti, 32

Piazza Garibaldi - Tavoli dei Viaggiatori
Piazza Cermenati - Mete e Sapori dei Laghi
Piazza XX Settembre - Espositori, LibrInViaggio

28-29 settembre 2013 - Civate(Lc)

Complesso di San Calocero - Piazza San Calocero
Biblioteca, Villa Canali - Piazza San Calocero

5-6 ottobre 2013 - Galbiate(Lc)

Eremo Parco Monte Barro - Via Balassi

I luoghi del Festival
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Sabato 21 Settembre
h. 11.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Con i piedi nell’acqua. Il lago e le sue storie di Cecco Bellosi, 
Milieu Editore
Cecco riporta in vita storie dimenticate del Lago di Como, 
oggi meta di turisti frettolosi e di ricchi miliardari di un lusso 
lontano, ieri terra povera di contrabbandieri, ribelli e
artigiani, artisti dove il lavoro, la fatica e l’avventura 
lasciavano il giusto spazio alle passioni umane. 

Cecco Bellosi, da oltre vent’anni lavora come coordinatore 
dell’Associazione Comunità Il Gabbiano per persone con 
problemi di dipendenza e per minori in difficoltà. 

h. 15.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Honolulu Baby. Avventure hawaiiane di musica, surf, vulcani 
e chiari di luna di Alessandro Agostinelli, Vallecchi Editore
Questo libro racconta molte storie delle Hawaii, ma spiega 
anche che, mentre siamo in viaggio, la scrittura è un amico 
con cui parlare a sé e agli altri. L’autore descrive il vulcano 
Big Kilauea, i surfisti, le passeggiate sull’Oceano, l’incontro 
con i nativi hawaiiani, la storia di come si costriusce un 
ukulele, con lo sguardo aperto verso la novità e le differenze.

Alessandro Agostinelli scrittore e dottore di ricerca in storia 
delle arti visive e dello spettacolo. Dirige il Festival del Viaggio 
di Firenze. Scrive su L’Espresso.
 
h. 15.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Namibia
No, non andate in Namibia! Non ci andate se non volete 
iniziare a trascorrere notti insonni pensando a quell’angolo di 
paradiso che sono le Epupa Falls.
La Namibia è un paese affascinante con grandi potenzialità.

Reportage di viaggio di Roberto Gabriele e Antonio D’Onofrio.

h. 15.00 – Sala Don Ticozzi
Hiver Nomade di Manuel Von Stürler Svizzera, 2012 - 85’
Pascal, 53 anni, e Carole, 28, sono pastori. Nel novembre 
2010 iniziano la loro lunga transumanza invernale: quattro 
mesi durante i quali dovranno percorrere 600 km nella regione 
svizzera-francese, insieme a tre asini, quattro cani e 800 pecore.

61° Trento Film Festival 2013

Tutto il Mondo a Lecco
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h. 15.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
La fine dei viaggi e la saggezza del lontano
«Odio i viaggi e gli esploratori»: come si fa a non concordare 
con Claude Lévi-Strauss, che sessant’anni fa apriva “Tristi 
tropici” con questa affermazione, di fronte alla banalità del 
muoversi attuale, alla collettiva compulsione a spostarsi, 
all’ingordigia di luoghi consumati come merce qualunque, 
alla retorica del «Dove sei stato quest’estate?», alla 
permalosità del viaggiatore se gli dai del turista? Certificata 
la fine dei viaggi, la saggezza del lontano potrà essere 
aggiornata e recuperata attraverso espedienti di derivazione 
antropologica: la sosta anziché il transito, la ripetizione 
di posti e persone, la rinuncia alla reperibilità tecnologica 
24 ore su 24, il camaleontismo con i locali… Tante belle 
seccature: chissà se il gioco vale ancora la candela.

Luigi Urru insegna Società e Culture dell’Asia Orientale 
e Antropologia culturale all’Università di Milano Bicocca. 

h. 16.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Team Touring sulla Via della Seta
Avventura, scoperta e beneficenza. Per questo lo scorso 
anno il Touring club italiano ha deciso di partecipare alla 
terza edizione della Silk Road Race, il rally benefico da 
Milano a Dushanbe organizzato da Partenza Intelligente. Tre 
settimane sulla strada, 11 Paesi attraversati – dalla Slovenia 
all’Uzbekistan – e 8.368 chilometri percorsi per consegnare 
la macchina del Team Touring al Cesvi. Il racconto di un 
viaggio davvero on the road.

Team Touring è l’equipaggio ufficiale del Touring Club Italiano 
che la scorsa estate ha partecipato alla Silk road race, il rally 
benefico da Milano a Dushanbe. Al volante, Michele Mozzanti; 
al navigatore, Ludovico Rossari; uomo delle immagini, Andrea 
Forlani; scriba di bordo, Tino Mantarro.

h. 16.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Culture in movimento, identità in discussione:
il caso dei “brianzoli”
In collaborazione con il Museo Etnografico dell’Alta Brianza.
Nei discorsi quotidiani, negli articoli di giornale e nel 
linguaggio politico l’uso di termini come identità, radici, 
tradizioni è cresciuto notevolmente. Spesso si è assegnato 
a questi termini la funzione di definire gruppi umani chiusi 
e statici, o addirittura impermeabili alle “contaminazioni”. 
Fenomeni sociali e politici rilevanti si accompagnano alla 
definizione di queste “comunità immaginate” sulla base 
di differenze culturali enfatizzate e di affinità ignorate. Il 
caso della Brianza, in tal senso, è istruttivo come quello di 
territori lontani e di popolazioni esotiche.
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Massimo Pirovano dirige il Museo Etnografico dell’Alta Brianza 
istituito da Parco Monte Barro. Le sue ricerche e i suoi studi 
riguardano le culture popolari, l’etnografia e l’antropologia.

h. 16.30 – Sala Don Ticozzi
Selvaggio Blu di Mario Verin e Giulia Castelli, Ed. Enrico Spanu
La storia di Selvaggio Blu raccontata da uno dei protagonisti, 
l’alpinista e fotografo Mario Verin, che lo ha ideato e aperto 
tra il 1987 e il 1988 insieme all’amico Peppino Cicalò. 
Esplorazione, ricordi ed emozioni di uno sentiero tra i più 
belli e impegnativi del Mediterraneo emergono sfogliando le 
immagini di questo libro.

Reportage di viaggio di Mario Verin, fotografo e accademico del 
C.A.I. e la giornalista Giulia Castelli.

h.17.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Trekking Uganda
La Fondazione Cariplo in collaborazione con
Foundation4Africa ha lavorato per tre anni ad un progetto di 
sostegno dei cooperanti italiani in Uganda del Nord, terra 
particolarmente provata da anni di campi di internamento e 
di guerra civile e dal fenomeno dei bambini soldato.
Da pochi anni la pacificazione ha ripreso il sopravvento, e 
nell’aiuto alle popolazione che ritornano ai loro insediamenti 
è stato inserito anche il sostegno allo sviluppo di un turismo 
solidale. Trekking Italia di Milano, associazione no profit, ha 
fatto parte di questo progetto e realizzato un viaggio solidale.

Reportage di viaggio di Rosanna Case.

h. 17.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Souvenir Goethe – Grand Tour13
In collaborazione con il Goethe Institut.
Dal 15 febbraio al 22 marzo, sul sito internet
www.goethe.de/italia/souvenir si è formata una community 
di viaggiatori tedeschi che con immagini e video hanno 
condiviso i loro souvenir. Quindici di questi sono stati votati 
da una giuria e costituiscono le tappe del nuovo Viaggio 
in Italia di Goethe, il #GrandTour13. Rosario Tedesco è un 
blogger, attore, e viaggiatore siciliano, che di tedesco ha però 
il cognome e non solo, ha interpretato quindi il nuovo Viaggio 
in Italia.

Rosario Tedesco, attore e regista teatrale, è anche un 
viaggiatore a piedi, un camminatore-narratore.
Rosario è nato il 28 agosto, proprio come Goethe, e di cognome 
fa Tedesco. Goethe è Tedesco.
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h. 17.30 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
La strada di casa di Davide De Michelis e Alessandro Rocca
In collaborazione con Mirage Burkina, Anolf Lecco, Istituto Oikos
Radici l’altra faccia dell’immigrazione: Burkina Faso. 
Conoscere un paese attraverso gli occhi di chi in quel paese 
è nato, cresciuto ed ha dovuto abbandonarlo per cercare una 
vita migliore in Italia. I “nuovi cittadini” italiani raccontano 
il loro paese tornando da turisti nella terra che li ha visti 
nascere; un viaggio di ritorno e riscoperta.

Davide De Michelis, giornalista, ha realizzato reportage per 
giornali, radio e diverse serie di documentari televisivi sulle 
popolazioni, le culture e le guerre che hanno sconvolto la vita 
del Continente.
Alessandro Rocca, giornalista pubblicista e fotografo freelance, 
è regista e autore di numerosi documentari e reportage.

Al termine dell’incontro verrà offerto un buffet tipico del 
Burkina Faso come presentazione del corso di cucina 
africana che si terrà a Lecco a partire dal mese di ottobre.

h.17.30 – Sala Don Ticozzi 
Il cacciatore di ombre di Tito Barbini, Vallecchi Editore
In America del Sud tutti lo conoscono come Don Patagonia. 
In Italia solo pochi hanno sentito parlare di Alberto Maria 
De Agostini, singolare figura di missionario, fratello del più 
ben noto De Agostini editore. Don Patagonia è stato molto 
altro ancora: geografo, alpinista, esploratore. Un uomo 
controcorrente che ha testimoniato con coraggio il massacro 
dei nativi dell’America australe. 
Verrà presentato un filmato- documentario di una ventina 
di minuti con immagini originali dell’epoca e dello stesso 
Alberto Maria De Agostini.

Tito Barbini ha un passato di impegno e incarichi politici nelle 
istituzioni pubbliche della Toscana. Oggi viaggia molto e ne 
scrive con passione.

h.18.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Inseguendo la brezza. Pier Luigi Airoldi, scalate ed 
esplorazioni in tutto il mondo di Christian Roccati, Ed. Alpine 
Studio
Cos’è veramente l’alpinismo? “E’ scoprire cosa c’è dietro la 
collina”; con questa emozione nel cuore “Luigino” Airoldi ha 
affrontato ogni genere di sfida ai confini del mondo.
Una vita spesa per scalare dapprima le più importanti 
montagne di tutto l’arco alpino e poi per vivere viaggi intorno 
al globo in ogni continente e terra remota.

Luigino Airoldi dialoga con Christian Roccati, scrittore e storico, 
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accademico e membro della commissione centrale delle 
pubblicazioni del CAI. 

h. 18.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Passaggi, avventure di un autostoppista
di Paolo Pergola, Exòrma Edizioni
Ho conosciuto contadini che volevano aiutarmi, anziane 
signore un po’ sole, rappresentanti che mi facevano vedere 
il loro armamentario, famigliole in gita coi bambini che 
volevano giocare, signori benestanti a cui faceva piacere la 
compagnia d’un giovane autostoppista, business men che 
avevano mangiato troppo e volevano rimanere svegli.

Mauro Orletti dialoga con l’autore, Paolo Pergola, che quando 
non è in viaggio, vive su un’isola del Mediterraneo. 

Domenica 22 Settembre
h. 11.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Il libro di viaggio (e la sua rilegatura)
Viaggiare con parole e immagini intorno al mondo o intorno 
a un tavolo. Come tradurre in diario di bordo la forza delle 
emozioni e fare di uno spostamento un viaggio inedito.

Silvana Scardova si é specializzata in acquarello espressivo e 
libro d’artista presso la Scuola Internazionale di Arti Grafiche 
di Venezia. 

h. 11.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Laboratorio per la redazione del decalogo della vacanza di 
utilità sociale 
Numerose proposte di viaggio prevedono momenti di 
impegno sociale, di studio e conoscenza, azioni per la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio artistico culturale. Parleremo 
di esperienze concrete per avviare ulteriori iniziative per il 
futuro. 

Con la presenza di Bike Study Tour - A che acqua giochiamo?

h. 14.45 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Dune acquee di Lilli Di Francesco, Italia, 2012 - 24’
Il film documenta una discesa in canoa canadese di 650 km 
del fiume Orthon, il più importante della Mongolia centrale. 
Lilli Di Francesco e Angelo Vergani, in totale autonomia 
attraversano il meraviglioso altopiano di Harhorin, l’antica 
capitale mongola col suo ancora intatto monastero buddista 
di Erdene zul. 

Incontro con Angelo Vergani, canoista, scrittore e organizzatore 
del Valsesia Canoa Film Festival. 
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h. 14.45 – Sala Don Ticozzi
Le thé ou l’électricité di Jérôme Le Maire, Belgio, 2012 - 93’
L’epico e comico racconto di come l’energia elettrica arriva 
finalmente in un piccolo villaggio isolato nel mezzo dell’Alto 
Atlante marocchino. Il regista documenta pazientemente 
la resistenza degli abitanti e i progressi del lavoro di 
costruzione della rete.

61° Trento Film Festival 2013

h.15.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Il deserto negli occhi di Ibrahim Kane Annour e Elisa 
Cozzarini, Ediciclo Editore
La vita vera di Kane Annour Ibrahim, tuareg del deserto: 
dall’infanzia tra scuola e nomadismo al lavoro come guida 
turistica; dalla fuga dal Niger, sospettato di appoggiare i ribelli, 
all’accoglienza a Pordenone, “capitale” dei tuareg d’Italia.

Elisa Cozzarini è giornalista pubblicista; scrive di immigrazione 
e ambiente dal 2006, collabora con Vita non profit, La Nuova 
Ecologia, Repubblica.it. 
Ibrahim Kane Amnnour, tuareg nato in Niger, fugge in Italia nel 
2007 dove gli viene riconosciuto lo status di rifugiato politico.

h. 15.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
India, magia di un mondo antico
Un suggestivo viaggio, articolato in cinque video-racconti, 
che vi conduce attraverso alcuni antichi e preziosi capolavori 
di pietra, una magico villaggio la cui storia è legata al cotone, 
una immensa fiera di bestiame, e lungo il più sacro dei 
fiumi, il Gange, fino a Varanasi, dove si arriva nel giorno del 
Deepawali, quando il fiume si trasforma in una scia di luce e 
le acque scure sono illuminate da migliaia di fiammelle che i 
devoti posano delicatamente sulle acque. 

Reportage di Carla Milone, grande viaggiatrice da sempre alla 
ricerca degli angoli del mondo che sono riusciti a conservare 
intatta la propria atmosfera.

h.16.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Feste in Zambia
La Kulamba è la festa nella quale i capi rendono omaggio
a Kalonga, portando in dono avorio, artigianato e cibo, il cui 
eccesso viene redistribuito alle zone con magro raccolto. 
Vietata dagli Inglesi nel 1934, fu ripresa nel 1984 da Gawa 
Undi X, combattente per la libertà.

Il Likumbi Lya Mize - i Makishi riportano i giovani uomini nel 
mondo dei vivi dove rinascono come adulti. Le danze dei 
ballerini Makishi ed il ritmo dei tamburi diventa frenetico ed 
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i nuovi adulti imparano dalle danze dei loro antenati come 
combattere le paure.

Reportage di viaggio di Roberto Pattarin, Fulvia Steffè, Moreno 
Schiavon, Argonauti Explorers.

h. 16.30 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Vento BiciTour si racconta per immagini
VENTO è il progetto di una ciclabile tra VENezia e TOrino 
lungo il fiume Po. VENTO connette, produce e sostiene 
economie, valorizza territori, genera occupazione, fa scoprire 
i nostri beni culturali, i paesaggi e i nostri gusti e cattura 
domande di nuovo turismo. La bicicletta non è una fissa di 
pochi, ma una possibilità per tutti e una concreta opzione 
di sviluppo durabile e a impatto zero. 15 tappe per capire 
assieme i vantaggi e capire che la bicicletta si sposa con 
tantissimi temi: il lavoro, il turismo, le imprese locali, i beni 
culturali, la natura, l’acqua e i parchi, la rete, il paesaggio e 
l’ambiente, il gusto e l’agricoltura, le città, l’arte e la storia. Il 
clima italiano.
Vento è un progetto del Politecnico di Milano.

Racconto di Diana Giudici, Politecnico di Milano. 

h. 16.30 – Sala Don Ticozzi
Bike for Bread di Claude Marthaler, Egitto, 2013 - 26’
Tutto è cominciato il giorno in cui ho scoperto i Bahia 
Alaheich nel furioso traffico del Cairo, degli insoliti fattorini 
che consegnano il pane in bici. Spuntano come delle stelle 
cadenti, risalgono in senso vietato le interminabili code di 
auto, scivolano tra due file di sedie di un bar e poi spariscono 
in un bazar, tenendo sulla testa parecchie centinaia di pane 
Baladi, a volte l’equivalente di 50 chili!

Claude Marthaler nel 1994 parte per un giro del mondo in 
bicicletta che lo vedrà rientrare a Ginevra sette anni più tardi; 
ormai nomade a pedali, senza più una residenza fissa, con la 
sua sola bici come “bene personale”.
.
h. 16.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
L’India dei viaggiatori italiani del periodo medievale 
Jacques Le Goff aveva felicemente definito l’India “l’orizzonte 
onirico” della civiltà medievale, mettendo in evidenza in 
maniera efficace il persistere nella cultura medievale 
dell’idea che dell’India si era sviluppata e diffusa già 
nell’epoca classica a partire dal racconto delle imprese 
di Alessandro Magno confluite poi, attraverso diverse 
mediazioni, nell’epica cavalleresca della civiltà romanza, nei 
bestiari e nei repertori enciclopedici e riproposta e rilanciata 
dai resoconti dei primi viaggiatori europei (missionari 
come Odorico da Pordenone, o mercanti come Marco Polo 
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e Niccolò dei Conti) che la visitarono tra il Duecento e il 
Quattrocento, come pure nei “Viaggi immaginari” di John de 
Mandeville. Questo tipo di immagine dell’India sopravviverà 
anche nei secoli successivi fino ai resoconti del secolo scorso 
(da Gozzano a Pasolini, ecc.).

Francesco Surdich, insegna Storia delle esplorazioni 
geografiche presso l’Università di Genova dal 1970, dove ha 
insegnato anche Storia dei paesi islamici e Letteratura di 
viaggio. Nel 1975 ha fondato la rivista Miscellanea di Storia 
delle esplorazioni, che cura e dirige.

h.17.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Guida al cimitero Monumentale di Milano
Un lungo percorso a partire dalle origini dei più antichi 
cimiteri per arrivare alla storia dei cimiteri moderni in 
particolare a quelli monumentali di tutta Europa. Da lì 
partono appassionanti passeggiate nel “Museo a cielo 
aperto” di Milano disegnato da Carlo Maciachini nel 1863 
che riunisce tutte le personalità artistiche e culturali di 
Milano e non solo raccordandoli alla storia della città e dei 
suoi protagonisti che hanno fatto grande l’Italia. Numerose 
fotografie e accurate piantine sono la Stella Polare di questo 
particolare viaggiatore. www.amicidelmonumentale.org 
info@amicidelmonumentale.org.

Carla De Bernardi, svolge l’attività di fotografa, socia fondatrice 
di Movimento Lento che si occupa dei temi legati al viaggiare e 
al vivere lentamente. - www.movimentolento.it
Lalla Fumagalli è una “pensionata viaggiatrice”.

h. 17.30 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
In vespa a Capo Nord di Filippo Logli, Exòrma Edizioni
Un viaggio in Vespa dalla Toscana a Capo Nord. L’avventura 
di Filippo e Alessandro che si mettono alla prova, 
oltrepassando la linea di confine degli itinerari convenzionali, 
a bordo dello storico mezzo Piaggio, una PX del 1982, 125 
di cilindrata. Un racconto lungo 9.680 chilometri, in cui ogni 
tappa coincide con l’incontro di paesaggi inaspettati e con la 
conoscenza di realtà sorprendenti. 

Filippo Logli ha trascorso quattro anni viaggiando da solo in 
cerca di esperienze e storie da raccontare. Nel 2010 affronta 
una traversata oceanica in barca a vela. Poi vive un anno in Sud 
America, viaggiando in autostop dal Venezuela alla Terra del 
Fuoco - www.filippologli.com
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h. 17.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
India per vedere l’Elefante.
Un Pellegrinaggio al Triangolo delle Confluenze
Un viaggio per vedere l’Elefante: proboscide islam, orecchio 
sikh, zampa indù... Le religioni dell’India: altrettante Indie, 
cucite quaggiù, in precaria, democratica unione, dai fili di 
una storia più volte millenaria. Storia che, come la bocca 
del Dio che si rivela ad Arjuna “simile al fuoco del Tempo” 
(Bhagavad Gita XI, 25), ha segnato questo paese con stigma 
di fuoco e sangue, ma anche; ne ha fatto un’arca, dove 
sono custodite, fino alla fine dei tempi (scanditi qui dal lento 
e circolare orologio degli yuga, i cicli cosmici), tutte o quasi 
le grandi rivelazioni dell’umanità. E sapienze di illuminati 
e metafisiche abissali e filosofie mirabili... Un carnet sul 
paesaggio spirituale del subcontinente, un viaggio tra arte e 
filosofia che si offre come l’esegesi di una parabola condivisa 
dalle grandi religioni del cuore del mondo.

Stefano Faravelli è pittore, filosofo e orientalista.
Trae ispirazione dalle sue letture preferite - atlanti, enciclopedie 
e manuali di zoologia - e dai lunghi viaggi in Africa, e nel 
vicino, medio ed estremo Oriente. Ha ricevuto un premio 
speciale alla Biennale du Carnet de Voyage di Clermont-Ferrand.

h. 17.30 – Sala Don Ticozzi
Mustang. Himalaya che cambia di Stefano Ardito, Alpine 
Studio Editore
Proiezione del documentario Dhe non deve morire. 
Aperto ai trekker solo nel 1992, il Mustang è diventato 
una destinazione alla moda, e ha iniziato a trasformarsi 
rapidamente. Il libro racconta come questa terra magnifica 
si sta tra sformando a passo di carica. Due fattori stanno 
cambiando completamente le cose. Il cambiamento 
climatico globale sta causando l’abbandono di un numero 
sem pre più elevato di villaggi. La costruzione della strada, 
che ha raggiunto nel 2008 Jomosom e il santuario di 
Muktinath e che sta proseguendo verso Lo Manthang e il 
confine cinese, sta trasformando l’economia e la società della 
zona, causando il crollo della vecchia economia basata sul 
trekking e creando nuove opportunità per nuovi imprenditori.

Stefano Ardito, giornalista, documentarista e scrittore, si 
occupa di natura, montagna, ricerca scientifica, avventura, 
viaggi e sentieri. Scrive per Il Messaggero, Meridiani Montagne. 
.
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Vi Segnaliamo
Venerdì 13 settembre
h. 18.00 - Isola Viscontea
Aperitivo etnico 
In ollaborazione con Gruppo Giovani Appello per Lecco.
Costo 7.00 Euro.

Domenica 15 settembre
h.16.00 - Piazza Cermenati
Pani del mediterraneo
Organizzato da Associazione Genti In Viaggio e Distretto 
Culturale del Barro.

Programma di tutta la rassegna su www.gentinviaggio.it

Sabato 21 e Domenica 22 settembre 
dalle h.10.00 alle h. 20.00 - Piazza Garibaldi
Adesso ti aggiusto io…la bici!
Problemi con la vostra bici? Ruote forate? Freni allentati?
I volontari di Crossing-Bike e Fiab-LeccoCiclabile vi 
aiuteranno con un “Mini Corso” di manutenzione per una 
bicicletta sempre efficiente.

Nell’ambito della Settimana della Mobilità Sostenibile… in 
bicicletta patrocinata da Assessorato alla Mobilità del Comune 
di Lecco.

dalle h.10.00 alle h. 20.00 - Piazza XX Settembre
Il Padiglione AMICINATURAShow vi aspetta

- Turismo Urbano: scopri i tesori di Lecco, con Garmin;
 - Le montagne e il lago a portata di mano, con Zeiss; 
 - Auto silenziose in riva al lago, con Peugeot;
 - Tagliare la legna senza inquinamento e rumore, con Stihl;
 - L’alluminio si ricicla, con CiAl, Consorzio italiano recupero 
    Alluminio… 

Sarà un’occasione particolare per scoprire altre iniziative e 
stand attenti alla Natura e all’Ambiente.

Domenica 22 settembre
h. 16.00 - Piazza XX Settembre 
Festa degli elementi 
Itinerario fra gli elementi alchemici.
A cura di Gruppo Teatro Fragile – Federazione Italiana Teatro 
Amatori.



Il padiglione dedicato a
Natura

Ambiente
Outdoor
ti aspetta 

il 21 - 22 settembre 
– all’interno delle giornate di 
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Mostre Fotografiche
Sabato 14 settembre
Parco Ludico, via Bergamo, Galbiate (Lc)

h. 18.00 Inaugurazione
Ritratti di un’India minore di Ivo Castiglione
In collaborazione con Parco Ludico e Coop. Sociale Liberi Sogni
Una mostra fotografica e una videoproiezione illustrata 
dall’autore ci presentano un aspetto affascinante ma 
poco noto dell’India, quello delle popolazioni tribali, con 
i loro costumi, le loro tradizioni e le particolari e spesso 
sovrabbondanti decorazioni personali. 

h.19.00 aperitivo ecosostenibile a km 0 e incontro con l’autore.
Domenica 15 settembre apertura dalle 16.00 alle 20.00.

Sabato 19 ottobre
Centro Culturale Fatebenefratelli, via Fatebenefratelli, 6
Valmadrera (LC)

h. 18.30 Inaugurazione
Sud-Est asiatico: emozioni da un viaggio di Marco Infulati
In collaborazione e con il patrocinio di Comune di Valmadrera. 
Nell’ottobre 2012 Marco Infulati ha intrapreso un viaggio 
alla scoperta di Cambogia, Vietnam, Laos e Filippine. 
Catapultato in un mondo totalmente diverso dal nostro, ha 
scattato fotografie che esplorano, soprattutto attraverso 
l’incontro con le persone comuni incrociate lungo il percorso, 
queste terre ricche di bellezza, tradizioni e ospitalità. Gli 
sguardi delle persone offrono una straordinaria modalità di 
comunicazione che supera la barriera creata dal linguaggio. 
La forza delle rughe che racconta il vissuto di un’anziana 
signora o gli occhi di un bambino cresciuto in fretta sono, 
in questi luoghi, forti e intensi; la vita, spesso focalizzata 
sull’essenziale, ha reso lo sguardo diretto e onesto. 

Marco Infulati è un appassionato di fotografia a cui piace 
viaggiare e catturare le varie realtà che incontra.
Apertura mostra fotografica dal 20 al 27 ottobre.
martedì e venerdi 15.30 - 22
mercoledì e giovedì 15.30 - 18.00
sabato e domenica 10 -22

 

Da Venerdì 6 settembre a Domenica 6 ottobre 
Immagini del territorio
In collaborazione con Confcommercio Lecco.
Scorci fotografici del territorio esposti negli esercizi 
commerciali di via Bovara, via Carlo Cattaneo e nel 
complesso Isolago - Lecco.

Mostra fotografica a cura di Foto Club Lecco.
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Giovedì 26 settembre
h. 21.00 – Sala Don Ticozzi
In viaggio sulle Orobie.
Quattro giorni, quattro rifugi, un grande viaggio
Dodici i partecipanti, altrettante le storie, le esperienze, 
i modi di guardare il territorio e raccontarlo: il grande 
alpinista Mario Curnis, il giovanissimo collega Paolo Grisa, 
il musicista e suonatore di corno Martin Mayes, lo chef 
Ezio Gritti, il giornalista di Repubblica Leonardo Bizzaro, 
il fotografo Matteo Zanga, il geografo e illustratore Albano 
Marcarini, la scalatrice Marta Cassin, nipote del grande 
Riccardo, la regista Paola Nessi, lo scrittore Ruggero Meles, 
l’artista Silvio Combi e naturalmente un «capo spedizione», 
Paolo Valoti presidente dell’Unione Bergamasca Cai e 
consigliere nazionale del sodalizio. 

Interverranno i protagonisti Emanuele Falchetti, Marta Cassin, 
Silvio Combi, Matteo Zenga, Ruggero Meles, Paola Nessi… 

Martedì 1 ottobre
h. 21.00 – Planetario Città di Lecco, Palazzo Belgiojoso
L’astronomia e i miti cosmologici indiani
In collaborazione con il Gruppo Astrofili Deep Space, Lecco.
Gli antichi astronomi del subcontinente asiatico raggiunsero 
risultati strabilianti, spesso precedendo l’Occidente, dalla 
misura della circonferenza della Terra, di cui avevano 
assodato la sfericità, all’ipotesi eliocentrica.
Quanto a miti del cielo, i poemi religiosi indiani forniscono 
le fonti scritte più antiche esistenti sul Pianeta. Un vero 
patrimonio dell’Umanità.

Matteo Romico, astrofilo da tempo si dedica con passione 
al rapporto tra l’astronomia e la cultura umanistica, al cielo 
raccontato dai grandi poeti e narratori, alla contemplazione del 
cielo con gli occhi, più che con il cuore.

Mercoledì 2 ottobre
h. 21.00 – Sala Don Ticozzi
L’invenzione della natura selvaggia
Vi sono luoghi che la maggior parte degli uomini ha evitato 
per millenni e di fronte ai quali ha provato paura e sgomento: 
montagne, oceani, foreste, vulcani, deserti. Ostili, desolati, 
evocano la morte, umiliano con la loro vastità, minacciano 
con la loro potenza. Eppure, dagli inizi del Settecento tali 
loci horridi cominciano a essere frequentati e percepiti come 
“sublimi”, dotati di una più intensa e coinvolgente bellezza. 

Eventi in città – Lecco
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Questa radicale inversione del gusto implica un nuovo modo 
consolidare l’individualità grazie alla sfida lanciata alla 
grandezza e al predominio della natura. La percezione del 
sublime conosce poi un’eclisse quando l’umanità occidentale 
crede di aver iniziato a sconfiggere la natura svelandone 
i segreti e soggiogandone le energie ribelli. Il sublime si 
sposta allora, dalla natura alla storia e dalla storia alla 
politica. Sebbene gli sviluppi delle tecniche, la diffusione 
del turismo di massa e lo scempio del paesaggio abbiano 
smussato il sentimento del sublime, vi sono oggi fattori che 
ne favoriscono la rinascita. L’egemonia della tecnica ha, 
infatti, reso patetica o scellerata la lotta contro una natura 
offesa e ferita e la conquista dello spazio siderale ha aperto 
all’umanità nuove potenziali frontiere del sublime. 

Remo Bodei è professore di Filosofia presso la University of 
California a Los Angeles. Tra i massimi esperti delle filosofie 
dell’idealismo classico tedesco e dell’età romantica, si è 
occupato anche di pensiero utopico e di forme della temporalità 
nel mondo moderno.

Franco Brevini, insegna Letteratura italiana e Letteratura 
italiana contemporanea presso l’Università Iulm di Milano 
e l’Università di Bergamo. Studioso di poesia dialettale 
collabora a «Panorama» e al «Corriere della Sera».

Mercoledì 9 ottobre 
h. 21.00 – Sala Don Ticozzi
Nè Dio nè legge di Renata Pisu, Ed. Laterza
In questo libro Renata Pisu racconta storie di ieri e di oggi ed 
è un racconto di chi ha vissuto in Cina e l’ha compresa nel 
profondo del suo cuore. Va dalla predicazione dei missionari 
gesuiti alla più grande ribellione della storia cinese a metà 
Ottocento. Dai difficili tentativi di modernizzazione del 
Celeste Impero, quando fu necessario inventare una parola 
per dire ‘religione’, alla violenza della guerra dei Boxer; dal 
dichiarato ateismo dell’epoca di Mao e delle Guardie Rosse 
all’attuale rinascita di una religione popolare, che fonde 
buddhismo, daoismo e confucianesimo. Se ora si assiste 
alla convergenza di elementi cinesi e occidentali, sarebbe 
sbagliato giungere alla conclusione che stanno diventando 
come noi. È più probabile che noi si sia obbligati a diventare 
più simili a loro in un prossimo futuro.

Renata Pisu ha frequentato per quattro anni l’Università 
di Pechino fino allo scoppio della rivoluzione culturale, 
affermandosi poi come esperta di Cina. È stata corrispondente 
de “La Stampa” da Tokyo dal 1984 al 1989 e dal 1990 è inviato di 
“la Repubblica”. Ha tradotto dal cinese opere di narrativa e ha 
scritto saggi sulla società cinese.
.
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Venerdì 27 settembre
h. 20.30 – Casa del Pellegrino 
Cena del Pellegrino - Pane, amore e fantasia… 
In collaborazione con CFP Aldo Moro, Comune di Valmadrera, 
Comune di Civate.
Per informazioni e prenotazioni Tel. 0341.58 03 59 - € 12.00.

Sabato 28 settembre
h. 10.00 – Sala Proiezioni, Complesso di San Calocero
Cammini di San Colombano
Dal lago di Costanza a Chiavenna.
A cura di Associazione Homo Viator (PC) e Amici del 
Gemellaggio Lallio-Schongeising (BG).

Cammini di Sardegna
Il Cammino Minerario di Santa Barbara nel Parco 
Geominerario del Sulcis-Inglesiente-Guspinese.
Il Culto di Santa Barbara lungo il Cammino di San Giorgio.
A cura di Associazione Pozzo Sella Onlus e Iubilantes.

h. 15.00 – Sala Conferenze, Biblioteca, Villa Canali
Il Cammino di San Carlo. 
A cura di Associazione Storie di Piazza (BI).

Il Cammino per Gerusalemme 
Il deserto fiorirà. Passi e immagini fra Mar Rosso e 
Gerusalemme.
A cura di Francesco Gallo, guida ambientale escursionistica. 

h. 16.00 – Sala Proiezioni, Complesso di San Calogero
Hiver Nomade di Manuel Von Stürler. Svizzera, 2012 - 85’

61° Trento Film Festival 2013

h. 17.00 – Sala Conferenze, Biblioteca, Villa Canali
Italia a piedi di Fabrizio Ardito, Touring Editore, 2013
Da attività sportiva per appassionati di montagna, il 
camminare sta conoscendo negli ultimi anni un’evoluzione 
che lo porta a essere sempre più un nuovo modo di viaggiare, 
di conoscere luoghi, di fare una vacanza: questa nuovissima 
guida seleziona alcuni tra i percorsi a piedi più belli d’Italia.

Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo nato a Roma, è autore 
di numerosi articoli, reportage, speciali tv e volumi dedicati al 
turismo, all’escursionismo, alla speleologia e ai monumenti 
sotterranei delle città d’Italia.
 

Civate - San Calocero
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h. 18.00 – Sala Conferenze, Biblioteca, Villa Canali
Turismo religioso in Italia: dove, come e perché
Sono migliaia i luoghi e le occasioni per viaggiare in Italia 
spinti dalla fede o da semplice curiosità. In occasione 
dell’uscita della rivista Speciale Qui Touring “In Italia, sulle 
strade della fede”, Stefano Brambilla ci parla del variegato 
mondo del turismo religioso nel nostro Paese.

Stefano Brambilla, caporedattore Touring Club Italiano.

h. 21.00 - Sala Conferenze, Biblioteca, Villa Canali
Roma – Monte Sant’Angelo: 10 anni di Via Micaelina.
Uno splendido itinerario culturale europeo: la rotta di San 
Michele.
A cura di Associazione Iubilantes.

Sur les chemins de St. Michel, du Mont - St. Michel à l’Europe
Immagini ed esperienze.
A cura di Associazione Les Chemins de Saint Michel (Caen).

Domenica 29 settembre
h. 10.00– Sala Proiezioni, Complesso di San Calocero 
Per una civiltà pellegrina: pellegrini cittadini d’Europa
Immagini e suggestioni a cura di Sandro Polci, Direttore 
Artistico del Festival Via Francigena 2013.

Le Vie dei Carden
I Carden, esempi di antichissima architettura rurale delle 
Alpi centrali realizzati con travi di legno ad incastro, nonché 
l’ambiente e percorsi delle loro “Vie”. 
A cura di Mu.Vi.S. – Museo della Via Spluga, Campodolcino (So).

h. 10.30 – Sala Chiostro, Complesso di San Calocero 
“…perchè non possiamo non dirci longobardi”.
Sette località italiane con vestigia longobarde, collegate 
nel progetto “Italia Longobardorum”, sono state inserite 
dall’Unesco nel prestigioso elenco dei siti “Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità”.

Gian Battista Muzzi, Presidente di Associazione Longobardia. 

h. 15.00 – Sala Conferenze, Biblioteca, Villa Canali
Sulla Via Francigena passando per la Via degli Abati
Testimonianza di Maria Corno, pellegrina da Milano a Roma.
A cura di Associazione Amici di San Colombano - Bobbio.

Sulla Via Francigena vol. 2
Una o più francigene? Nato da lunga esperienza di cammino 
sulle Vie francigene italiane, nonché dall’esperienza della 
gestione degli ostelli di Santhià e di Vercelli, un documentato 
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volume per capire meglio la complessa e ricchissima realtà 
dei percorsi francigeni italiani.

Sergio Vazania, vicedirettore Radio Rai, dialoga con gli autori, 
Mario Matto e Giampaolo Falletti. 

h. 15.30 – Sala Proiezioni, Complesso di San Calogero
Le thé ou l’électricité di Jérôme Le Maire. Belgio, 2012 - 93’
61° Trento Film Festival 2013
 
h. 16.00 – Sala, Chiostro Complesso di San Calocero
Tutte le strade portano ad Assisi
Un lungo viaggio a piedi sulle orme San Francesco e dei suoi 
discepoli: dal mare di Romagna valicando passi appenninici, 
attraversando foreste sacre, percorrendo i sentieri che lo 
stesso Francesco percorse per giungere ad Assisi luogo di 
incontro della spiritualità di tutto il mondo. 

Carla De Bernardi , svolge l’attività di fotografa, socia fondatrice 
di Movimento Lento che si occupa dei temi legati al viaggiare e 
al vivere lentamente - www.movimentolento.it

h. 16.30 – Sala Conferenze, Biblioteca, Villa Canali
Sabarimala 
Il pellegrinaggio di Ayyappa è uno dei più amati e frequentati 
dagli indiani. Sono circa 50.000 i pellegrini che ogni anni 
passano per Sabarimala nei due mesi in cui il pellegrinaggio 
è aperto. 

Gianni Rusconi, ha studiato comunicazione visiva, fotografia, 
all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino.Viaggia 
con cadenza annuale in India, spesso negli USA.

h. 17.00 – Sala Proiezioni, Complesso di San Calogero
Sentiero del viandante in viaggio 
A cura del Liceo Manzoni di Lecco.
Nel corso dell’anno scolastico 2012-2013 in tre classi (3BC, 
3CC e 4AC) del Liceo Manzoni di Lecco è stato condotto un 
lavoro curricolare ed extracurricolare di studio del nostro 
territorio. Il tema proposto dal progetto era il viaggio. E un 
viaggio è stato davvero il loro lavoro. Ciascuno, docente e 
studente, ha imparato a essere turista e, a suo modo, filosofo 
ed esteta delle bellezze nostrane.

Racconto di viaggio dei ragazzi protagonisti.

 h. 17.30 – Sala Conferenza, Biblioteca, Villa Canali
Nella terra di D’Artagnan e dei trovatori, dal Massiccio 
Centrale ai Pirenei
Quando torni sei confuso, tanto le esperienze fatte 
camminando riempiono la memoria e la chiamano a 
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riorganizzare quello che hai fatto e quello che hai visto. 
Su tutto domina l’abbazia di Peyre, con il suo abate Viridia 
che per trecento anni ascolta il canto di un usignolo, senza 
accorgersi del tempo che trascorre. Forse anche noi, come 
lui, abbiamo osservato il tempo e lo spazio, da un punto di 
vista altro.

Sergio Valzania vicedirettore di Radio Rai racconta il suo 
cammino sulla Via Tolosana.

Mostre
Sabato 28 e domenica 29 settembre

Le Vie dei Carden a cura di Mu.Vi. S. 
Domenica h. 11.00 - Presentazione e visita guidata

Chemins de st Michel
A cura di Associazione Les chemins de Saint Michel.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara nel Parco 
Geominerario del Sulcis-Iglesiente-Guspinese

Sabarimala mostra fotografica di Gianni Rusconi.

Visite guidate
Domenica 29 settembre h. 14.00 – 18.00

Complesso di San Calocero e Casa del Pellegrino
A cura di Gruppo Luce Nascosta. 
Le visite di mezz’ora sono aperte a un massimo di 25 
persone. Per informazioni e prenotazioni 334.1334856
Visita Complesso di San Calocero - € 3.00
Visita Casa del Pellegrino - € 3.00

Chiesa di San Pietro al Monte
h. 10.30 – 12.00 e 14.00 -16.00
A cura di Associazione Amici di San Pietro al Monte. 
Viaggio in elicottero prenotando al 346.30 66 590

Laboratorio
Sabato 28 e domenica 29 settembre h. 10.00 - 17.00

Laboratorio “Libro di viaggio” condotto da Silvana Scardova 
Durante il laboratorio verranno illustrati i concetti relativi 
al libro di viaggio, alla sua storia, alla sua arte, alla sua 
evoluzione, alle collezioni, alle raccolte illustri, ai mercati, 
ai siti, agli editori che in sordina non hanno mai cessato di… 
viaggiare!

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscritti.
Quota di partecipazione: € 40.00
Per iscrizioni e informazioni:
immagimondo@lescultures.it – tel. 0341.284828
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L’Eremo di Monte Barro – Polo culturale e 
turistico immerso nella natura

L’Eremo di Monte Barro, di proprietà del Parco, è luogo 
privilegiato per conoscere le peculiarità storiche, arche-
ologiche, naturalistiche e paesaggistiche del Barro e del 
territorio lecchese circostante. Situato presso il più esteso 
insediamento di epoca gota scavato in Italia, risalente al 
V°-VI° sec.d.C., fu presidio romano, insediamento goto, rocca 
sforzesca, convento francescano, di cui rimane la bellissima 
Chiesa di S. Maria (sec. XV), sede del Grande Albergo Monte 
Barro (1889-1927) ed infine sanatorio attivo fino al 1968. La 
posizione baricentrica dell’Eremo rispetto al territorio del 
Parco, l’attestarsi ad una quota di 750 s.l.m con le sue ampie 
visuali sui laghi briantei, la vicinanza con alcune aree di 
particolare interesse culturale interne ed esterne al territo-
rio del Parco fanno dell’Eremo la sede ideale per soggiorni, 
escursioni, attività didattiche, corsi residenziali, incontri di 
lavoro, convegni ecc.

Da quest’anno all’Eremo è attivo l’Ostello Parco Monte Barro 
con disponibilità complessiva di 48 posti letto.

Sabato 5 ottobre
h 14.30 – 17.00 - Eremo, Parco Monte Barro
Siamo tutti archeologi
A cura del MAB.
Visita al Museo Archeologico del Barro (MAB) e all’area arche-
ologica dell’insediamento di epoca gota (V e VI sec. d.C.).
Attività di scavo simulato in uno degli edifici del complesso 
archeologico ai Piani di Barra.

h 14.30 - Eremo, Parco Monte Barro
Escursioni sui sentieri del Barro
A cura delle Guardie Ecologiche del Barro.
In vetta al Barro alla scoperta della biodiversità e di panorami 
mozzafiato. Sono previsti due percorsi: uno di h. 1.30 con 
rientro alle 16.00 e uno di h. 2.30 con rientro alle 17.00.

h. 14.30 -17.30 - Eremo, Parco Monte Barro
Autunno al Monte Barro: laboratori
A cura del Parco Monte Barro, Eliante e Gruppo Scuola MEAB.
Laboratori per bambini e famiglie della durata di un’ora 
ciascuno che si svolgeranno in contemporanea. 
I suoni del bosco 
Costruzione di fischietti e altri semplici strumenti con 
nocciole, ghiande, e altri materiali naturali reperibili in 

Parco del Monte Barro
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autunno. A seguire, concerto di tutti gli strumenti.
La tavolozza dei colori 
A spasso per il bosco in cerca dei colori dell’autunno, dalla 
terra, alle foglie, dalle radici ai piccoli pezzi di legno, ai sassi, 
per la realizzazione di tante opere d’arte con colori naturali. 
Il granoturco, dalla terra alla tavola 
Dal campo alla cucina, il racconto della lunghissima storia 
di una risorsa alimentare preziosa per il nostro territorio. 
Sarà possibile preparare direttamente la farina sgranando e 
macinando il granturco.

 
h. 16.30 - Eremo, Parco Monte Barro
Questa miniera di Stefania Allievi, Italia, 2013 - 73’
Cogne: un paese di montagna, la gente, la miniera. Sono 
questi gli elementi che si fondono in un documentario su un 
patrimonio inestimabile: la memoria. Con la cessazione della 
concessione mineraria rischia oggi di essere definitivamente 
chiusa, e questo senso di perdita si riflette nel profondo dei 
personaggi.

61° Trento Film Festival 2013

h. 17.45 - Eremo, Parco Monte Barro
The Hunter di Marieka Walsh, Australia, 2013 - 7’
Un ragazzo scompare in una landa selvaggia e si teme sia 
finito vittima dei lupi. Un cacciatore intraprende un viaggio 
per andare alla sua ricerca, vivo o morto che sia.
Non appena si avventura sulle orme del ragazzo, l’uomo 
scopre che non può più fidarsi del suo istinto. The Hunter 
filmato di animazione con la sabbia.

Miglior Cortometraggio – 61° Trento Film Festival 2013

Ore 18.00 - Eremo, Parco Monte Barro
Alberografie, visitare il paesaggio alla ricerca dei grandi 
alberi
Gli alberi sussurrano le loro storie, la storia delle loro 
cortecce, la storia delle loro fronde, la storia delle radici.
E in queste storie sono sedimentate le storie del paesaggio 
che li ospita. E in questi paesaggi si compiono e si sono 
compiuti i destini di molti uomini e di molte donne. I secoli 
passano, talvolta anche i millenni e queste creature restano 
lì, aggrappate alle rocce, alla terra, crescono, occupano, 
deformano e invecchiano. Generazioni di esseri umani, di 
padri e di figli, di nipoti e di discendenti transitano sotto le 
loro chiome e si abbeverano nelle ombre, ristorano l’anima e 
azzerano i pensieri.

Tiziano Fratus, cercatore di alberi secolari, uomo radice e 
autore di molti libri.
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h. 20.45 - Eremo, Parco Monte Barro
Monte Barro: un Parco da vivere
di Stefano Golfari, Italia, 2013 - ‘20
Un viaggio attraverso il Parco del Monte Barro ci porta 
dentro un mondo naturale fatto di continue e incessanti 
metamorfosi: la peculiarità degli ambienti e degli eventi suc-
cedutisi nel corso dei millenni hanno fatto di questo piccolo 
monte isolato uno straordinario laboratorio di Biodiversità 
che lo rende oggi patrimonio prezioso, da difendere e prima 
ancora da comprendere.

Monte Barro: archeologia di un enigma
di Stefano Golfari, Italia, 2013 -18’
Fra boschi secolari, circondati da laghi e montagne i resti 
di antiche abitazioni e di fortificazioni imponenti raccontano 
la storia di un antico passato che solo le campagne di scavo 
promosse dal Parco del Monte Barro a partire dal 1986 sono 
riuscite a strappare all’oblio. Il documentario ripercorre il filo 
di un’indagine storico-scientifica che se ha condotto a nuove 
certezze si è altresì caricata di nuovi enigmi. 

Proiezioni e incontro con il Presidente del Parco Monte Barro, 
Federico Bonifacio e l’autore, Stefano Golfari.

Domenica 6 ottobre
h 9.30 - Eremo, Parco Monte Barro
Escursioni sui sentieri del Barro
A cura delle Guardie Ecologiche del Barro.
In vetta al Barro alla scoperta della biodiversità e di 
panorami mozzafiato.
Sono previsti due percorsi: uno di h. 1.30 con rientro alle 
11.00 e uno di h. 2.30 con rientro alle 12.00.

h 14.30 – 17.00 - Eremo, Parco Monte Barro
Siamo tutti archeologi
A cura del MAB.
Visita al Museo Archeologico del Barro (MAB) e all’area ar-
cheologica dell’insediamento di epoca gota (V e VI sec. d.C.). 
Attività di scavo simulato in uno degli edifici del complesso 
archeologico ai Piani di Barra.

9.30 - 12.30  e 14.30 - 17.30 - Eremo, Parco Monte Barro
Autunno al Monte Barro: laboratori.
A cura del Parco Monte Barro, Eliante e Gruppo Scuola MEAB.
Laboratori per bambini e famiglie della durata di un’ora 
ciascuno che si svolgeranno in contemporanea.
I suoni del bosco. 
La tavolozza dei colori.
Il granoturco, dalla terra alla tavola.
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h 14.30 – 17.30 - Eremo, Parco Monte Barro
In viaggio con i migratori
Le rotte degli uccelli che migrano verso sud e il racconto del 
loro viaggio: proiezione e successiva escursione a partire 
dall’Eremo verso la stazione ornitologica di Costa Perla, 
visita alla stazione, incontro con l’ornitologo con illustrazione 
dell’attività d’inanellamento degli uccelli catturati. 

Ore 15.00 - Eremo, Parco Monte Barro
Porte aperte al Centro di Educazione Ambientale e all’Ostello
Presentazione del programma delle attività didattiche del 
Parco del Monte Barro per l’anno scolastico 2013 – 2014 e 
visita all’Ostello Parco Monte Barro.

h. 16.00 - Eremo, Parco Monte Barro
Nitriti di Libertà. Un anno tra i cavalli del Bisbino
di Gianni Volonterio, Italia - 24’
Dopo la morte del proprietario, un branco di cavalli vissuti 
in libertà per diversi anni sui pascoli del monte Bisbino, al 
confine tra Italia e Svizzera, ha rischiato di finire in cattività 
o persino al macello. Grazie ad un’associazione transfronta-
liera ora galoppano liberi sui pascoli sotto la cima del monte 
Generoso, seguendo il ciclo delle stagioni.

Proiezione e incontro con l’autore, Giovanni Volonterio.

h. 17.00 - Eremo, Parco Monte Barro
Il ragazzo selvatico di Paolo Cognetti, Terre di Mezzo Editore 
Paolo ha trent’anni e si sente senza forze, sperduto, sfiducia-
to: gli sembra di non andare da nessuna parte. Così lascia la 
città dov’è nato e cresciuto e se ne va a stare in montagna, in 
una baita a duemila metri. Qui, nella solitudine quasi totale, 
riscopre una vita più essenziale e rapporti umani sinceri con 
gli unici due vicini di casa.

Incontro con Paolo Cognetti. Oltre che per la montagna, ha un 
grande amore per la letteratura americana, su cui ha girato 
documentari (la serie Scrivere/New York) e scritto un libro di 
viaggio (New York è una finestra senza tende, Laterza 2010).

Tutte le iniziative previste si svolgeranno all’Eremo da dove 
partiranno anche le escursioni e la visita all’area archeolo-
gica. La strada che da Galbiate sale all’Eremo verrà chiusa 
al traffico veicolare in località Fornace (appena sopra il 
Ristorante Panorama) il sabato pomeriggio e nella giornata 
di domenica (nei pressi parcheggio con 100 posti auto).
Da qui si sale a piedi (20 minuti) o con un bus navetta messo 
a disposizione dal Parco. Per le proiezioni previste il sabato 
sera le auto potranno accedere liberamente fino all’Eremo.
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Mete e Sapori dei Laghi

Sabato 21 settembre
h. 10.00 - 20.00 - Piazza Cermenati
Mete e Sapori dei Laghi
Piazza Cermenati si anima di eventi, degustazioni e punti 
informativi.

Officine del gusto
Esposizione, degustazioni, vendita prodotti tipici enogastro-
nomici.

Stand informativi dedicati alle bellezze del Lago di Como e 
dei laghi prealpini della Regione Insubrica.

Domenica 22 settembre
h. 10.00 - 20.00 - Piazza Cermenati
Mete e Sapori dei Laghi
Piazza Cermenati si anima di eventi, degustazioni e punti 
informativi.

Officine del gusto
Esposizione, degustazioni, vendita prodotti tipici enogastro-
nomici.

Stand informativi dedicati alle bellezze del Lago di Como e 
dei laghi prealpini della Regione Insubrica.

Inoltre: eventi, presentazioni di iniziative di valenza turistica, 
regate… e altro ancora. 
Scarica il programma aggiornato sul sito:
www.lakecomo.com 
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Inaugurazione.
L’India al tempo di Gandhi.
Walter Bosshard. Fotografie 1930
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