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Il Festival:
LibrInViaggio: rassegna di novità editoriali sul viaggio.
Caffè del Viaggiatore: incontri con l’autore.
Mostre: reportage fotografici.
Incontri: antropologi, sociologi, studiosi dialogano con il 
pubblico su i temi legati al viaggio, al confronto tra culture.
Proiezioni di filmati: documentari e reportage.
Laboratori per grandi e bambini.
Tavoli dei Viaggiatori: immagini e racconti di viaggio dalla 
viva voce dei viaggiatori.
Mete e Sapori dei Laghi: area dedicata alla presentazione 
delle proposte culturali, turistiche del lago di Como e dei 
laghi prealpini della Regione Insubrica e alla vendita dei 
prodotti enogastronomici tipici; l’evento è coorganizzato 
con Provincia di Lecco e Regio Insubrica.
Area espositiva: zona riservata al turismo responsabile, 
ecoturismo, case editrici, tour operator, associazioni 
no-profit.

Contatti
Telefono 0341 28 48 28
E- mail immagimondo@lescultures.it
 informazioni@lescultures.it
Web www.immagimondo.it
 www.lescultures.it

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

Immagimondo 2014

Informazioni2



3Per non perdersi

20 - 21 settembre 2014 - Lecco
Sala Conferenze, Palazzo del Commercio - Piazza Garibaldi, 4
Sala Affresco, Palazzo del Commercio - Piazza Garibaldi, 4
Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22
Sala Don Ticozzi - Via Ongania, 4
Planetario, Palazzo Belgiojoso - Corso Matteotti, 32
Biblioteca Civica U. Pozzoli - Via Bovara, 58
Torre Viscontea - Piazza XX Settembre, 3

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

27 - 28 settembre 2014 - Civate(Lc)

Complesso di San Calocero - Piazza San Calocero
Sala Conferenze, Villa Canali - Via Ca’ Nova, 1
Sala Consiliare, Municipio - Via Manzoni, 5 

4 - 5 ottobre 2014 - Galbiate(Lc)

Eremo, Parco Monte Barro - Via Balassi

I luoghi del Festival
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Sabato 20 Settembre
h. 11.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio 
Alpi 2.0 di Aurelio Laino, Simona Casonato, Elena 
Negriolli – Italia, 2014 – 56’
La famiglia di Lorenzo gestisce da due generazioni un 
rifugio nel Parco Nazionale dello Stelvio. Lorenzo ha un 
sogno, quello di rendere il suo rifugio autonomo in maniera 
eco-sostenibile per non incidere sui delicati equilibri della 
natura.

62° Trento Film Festival

h. 15.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Il Mondo nelle Mani di Anna Maspero, Polaris Editore 
Divagazioni sul viaggi. Un agile vademecum per nomadi e 
stanziali, rivolto a chi ama viaggiare via terra o in volo, ma 
anche dentro le pagine di un libro. 

Anna Maspero, viaggiatrice per passione, scrive per diverse 
riviste.

h. 15.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Marocco domestico
Marocco, la quotidianità del vivere famigliare anche 
nell’eccezionalità della festa come l’ Aïd-el-Kébir, la festa 
musulmana del sacrificio.

Reportage di Alberto Cameroni, viaggiatore.

h. 15.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Filosofia del viaggio di Franco Riva, Castelvecchi Editore
Oggi viaggiare appartiene al nostro quotidiano, eppure 
raramente ci s’interroga sul suo valore e significato. Che 
cos’è il viaggio? Una presa di coscienza dell’altro, un’alterità 
che ci interpella e ci costringe al confronto, un distacco da 
noi stessi.

Franco Riva insegna Etica sociale, Filosofia del dialogo e 
Antropologia filosofica all’Università Cattolica di Milano. 

h. 16.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
La isla de las cotorras di Max Gaspari, Ottomani Editore
Questa è la cubanidad: eravamo tutti tristi, poveri e 
affamati; ma il mare era di tutti, il sole era di tutti, le strade 
erano di tutti e nessuna privazione ce li avrebbe tolti. Una 
guida insolita alla scoperta di Cuba.

Tutto il Mondo a Lecco
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Max Gaspari, avvocato con la passione di scrivere e di 
viaggiare.
 
h. 16.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Malawi
Pedalare tra savane, foreste, montagne e lungo il terzo lago 
più grande d’Africa, incontrando gente stupenda.

Reportage di Michele Sanna, viaggiatore. 

h. 16.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Intorno al mare. Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, 
Siria, Turchia in 500 di Danilo Elia, Mursia Editore
Un viaggio sorprendente che comincia a Bari e continua a 
bordo del valoroso Cinquino - 500, tra Paesi e popoli dalle 
tradizioni che affondano le loro radici nella notte dei tempi. 
Un itinerario di circa 10mila chilometri tracciato all’insegna 
della lentezza, della curiosità con un mezzo in cui il guasto è 
sempre in agguato. 

Danilo Elia, scrive di viaggi su «Plein Air» e «Azione», e 
reportage su «East – Global geopolitics».

h. 16.30 - Sala Piano Terra, Biblioteca Civica 
Le Mamme di tutti i bambini e altre storie dal Kenya
di Paola Pedrini, Polaris Editore
Un reportage di viaggio che esce dalle solite rotte turistiche 
del Kenya. E’ un viaggio nell’umanità di questo paese, 
un’esperienza durata tre mesi in un villaggio a 120 km a est 
di Nairobi.

Paola Pedrini, giornalista e scrittrice, lavora nel mondo 
della comunicazione.

h. 17.00 Sala Conferenze, Palazzo del Commercio 
Viaggio tra frontiere, filosofie e religioni dall’Italia fino 
in Sri Lanka
Dall’ Italia allo Sri Lanka alla scoperta dell’ essenza del 
rapporto tra persone, della bellezza, delle distanze e 
del vivere qui ed ora. Racconti di incontri, di luoghi e di 
spiritualità, del mondo altro che sembra sostituito dal 
mondo che insegue cose cose e cose. 

Documentario di viaggio di Suranga Deshapriya 
Katugampala, film maker.

h. 17.00 Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Arrivando in bicicletta.
Viaggio in bici lungo la strada per il Festival Immagimondo, 
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montato in tempo reale la sera di ogni tappa. Un racconto 
ironico del viaggio visto dagli occhi di chi pedala e va lento.

Reportage di viaggio di Claudio Mancini, viaggiatore.

h. 17.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
“Isole d’Europa”. Un viaggio nell’oltremare europeo di 
Adriano Favole
Nel suo percorso quotidiano, il sole illumina società 
e culture europee posizionate in Africa, in America, in 
Oceania. “Residui” degli imperi nazionali moderni o nuovi 
paradisi finanziari, queste “isole d’Europa” sono in gran 
parte sconosciute agli europei continentali eppure contano 
milioni di abitanti, i quali sono a tutti gli effetti cittadini 
europei. L’intervento ci porta in questi lembi d’Europa, 
riflettendo sulla situazione delle società aborigene, sull’evo-
luzione dei sistemi politici locali, sullo sguardo che queste 
popolazioni “ultramarine” hanno sulla vecchia Europa. 

Adriano Favole insegna Antropologia culturale 
all’Università di Torino. E’ specialista delle culture oceaniane.

h. 17.30 - Sala Piano Terra, Biblioteca Civica
La città sradicata di Nausicaa Pezzoni, O Barra O Edizioni
Geografie dell’abitare contemporaneo. I migranti mappano 
Milano. Attraverso 100 mappe di Milano disegnate da 
altrettanti migranti “al primo approdo” affiora e prende 
forma la geografia di una città pressoché sconosciuta a chi 
è residente stabile.

Nausicaa Pezzoni, architetto e urbanista, è dottore 
di ricerca in Governo e Progettazione del Territorio.

h. 18.00 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Antarctica
Un continente immenso, differente da qualsiasi altro 
posto dove veramente grande è la sensazione di essere 
completamente fuori dal mondo in uno spettacolo unico.

Reportage di Franco Manzocchi, viaggiatore.

h. 18.30 Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
La mia Asia di Corrado Ruggero
Bali, Buthan, Birmania, Borneo, Cambogia, Cina, Corea, 
Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Laos, 
Macao, Maldive, Malesia, Nepal, Singapore, Sri Lanka, 
Thailandia e Vietnam sono le tappe di un itinerario di 
viaggio lungo trent’anni.
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Incontro con Corrado Ruggero, caporedattore del Corriere 
della Sera, è uno dei volti più noti e amati del canale 
satellitare Marcopolo.

h. 21.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Mondo piccolo. Spedizione nei luoghi in cui appena 
entri sei già fuori di Valerio Millefoglie, Laterza Editore
Una serie di reportage nei luoghi più piccoli del mondo. 
Un atlante dei posti in cui non ci si sta tutti. Oppure ci si 
sta, stretti, e forse è meglio così. L’autore porta in scena il 
libro come un esploratore che torna da luoghi lontani. Ad 
accompagnarlo in questa minima carovana c’è il musicista 
Rnc Geppi (Casino Royal).

Valerio Millefoglie , scrittore, performer e musicista..

Geppi Cuscito, bassista dei Casino Royale, collabora inoltre 
con altre band milanesi e progetti musicali nella veste di 
produttore, fonico e musicista.

Domenica 21 Settembre
h. 11.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Continente Vero - l’Africa come non l’avete mai vista
Il continente africano è molto di più di un’esotica avventura 
e di una terra funestata da guerre e povertà. Scoprirlo 
attraverso i racconti e le foto della Rivista Africa, il più 
innovativo magazine italiano dedicato al mondo nero.
Un bimestrale pieno di sorprese. Impegnato a scansare gli 
stereotipi e a mostrare un continente in movimento...
Che pulsa di vita.

Incontro con il coordinatore della rivista Africa Marco 
Trovato e con il reporter Raffaele Masto, curatore del blog 
buongiornoafrica.it

h. 11.00 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Janapar: love on a bike di James Newton – Regno Unito, 
2012 – 79’
Tom Allen, dopo mesi di preparative, decide di partire per 
una grande avventura: fare il giro del mondo in bici. 

62° Trento Film Festival – Genziana d’oro al miglior film 
di esplorazione o avventura 

h. 11.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Il profumo delle mie montagne di Gigi Alippi, Alpine 
Studio Editore
Grigna, Cervino, Grand Capucin, Mckinley, Jirishanca, 
Lothse, in Africa, in Patagonia e altro ancora…ovunque. 
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Un saliscendi di racconti che ci portano a spasso per la 
geografia delle montagne del pianeta.

Gigi Alippi, storico membro del gruppo dei Ragni della 
Grignetta, la sua attività alpinistica è immensa. 

h. 14.30 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Equatoria 12° parallelo. Il nuovo stato del Sud Sudan 
di Roberto Pattarin e Roberto Salgo
Equatoria è oggi il nome di tre Stati della nuova Repubblica 
del Sud Sudan, storicamente il termine indicava invece 
l’intero bacino del Nilo Bianco. 30 anni di viaggi.

Reportage di Roberto Pattarin, Argonauti Explorers.

h. 14.30 - Sala Don Ticozzi
Brez mej - una storia di confine di Giovanni Chiarot
 – Italia, 2013, 17’
Alan Cecutti ha intrapreso un cammino controcorrente 
per sviluppare un progetto in uno dei punti più disagiati e 
difficili del territorio montano friulano.

62° Trento Film Festival 

h. 15.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
il Perimetro: viaggio in vespa lungo la costa italiana
Un progetto volto a riscoprire la commovente bellezza 
dell’Italia e le sue prospettive sopravvissute al consumo, 
al cemento e alla televisione. 8000 Km percorsi, la stessa 
distanza che separa Roma da Bombay.

Reportage di viaggio di Eleonora Cugini e Gianluca 
Bernardo, www.donostia.it/ilperimetro

h. 15.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Le vere signore viaggiano? di Federica Frediani
L’intervento sarà volto a tracciare la storia e le evoluzioni 
del viaggio al femminile, con particolare riguardo per 
le viaggiatrici italiane. Tutti conoscono, infatti, le grandi 
viaggiatrici inglesi e francesi diventate simbolo di un’e-
mancipazione precoce ed eccentrica, di uno sguardo a 
volte inedito, a volte prevedibile, ma sempre interessante 
su realtà prima confinate in un racconto del mondo tutto 
maschile. Meno nota, ma ugualmente interessante, fitta e 
complessa è la storia delle viaggiatrici italiane, donne che 
hanno deliberatamente intrapreso un’avventura spaziale e 
mentale tradizionalmente negata al loro sesso.

Federica Frediani è collaboratore scientifico presso il 
Laboratorio di studi mediterranei dell’Università della 
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Svizzera italiana, dove è stata anche professore incaricato.

h. 15.00 – Sala Don Ticozzi
Tuareg di Barbara Fiore, Quodlibet Editore
Cosa ne è oggi dei Tuareg? della vita nomade attraverso 
l’immenso Sahara? Oggi i Tuareg, per via delle siccità, 
delle carestie e delle guerre locali, si sono trasferiti dagli 
attendamenti nel deserto alle periferie delle grandi città, 
dove provano bene o male a trasformarsi in sedentari.
Ma il legame col loro passato riemerge spesso ancora 
integro, in tanti aspetti della vita quotidiana, nel modo 
di occupare le abitazioni in muratura, nel cibo, nell’abbi-
gliamento, e nel rapporto con gli esseri soprannaturali, 
gli spiriti del deserto, che li hanno seguiti, e continuano a 
curarli, ad apparire loro, a tenerli d’occhio.

Giovanni Pianosi, responsabile gruppo Cooperazione 
Internazionale di Les Cultures, dialoga con Barbara Fiore, 
africanista, è docente di Etnologia presso l’università di 
Roma due-Tor Vergata. 

h. 15.30 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Vietnam e sudest asiatico
Partendo dal delta del Mekong il viaggio risale in Vietnam 
attraversando villaggi galleggianti, risaie e foreste fino alle 
pendici del Fansipan, la vetta più alta delle Alpi Tonchinesi.

Reportage di viaggio di Paolo Anderle, viaggiatore. 

h. 16.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
In viaggio con l’infame. Sulle tracce dell’uomo che 
inventò il Brasile di Paolo Brovelli, Corbaccio Editore
Attraverso il suo viaggio, l’autore ci guida per uno dei 
periodi più ‘oscuri’, ma anche più importanti della storia 
brasiliana, nel pieno delle lotte tra Spagna e Portogallo 
per il possesso del continente, mostrandoci nel contempo 
splendori e miserie del Brasile del Duemila. Il Brasile di oggi, 
con i suoi progressi e i suoi chiaroscuri. Attualità, storia, 
geografia, avventura, ma soprattutto impressioni, persone, 
storie, vita… viaggio. 

Paolo Brovelli, poliglotta per piacere, viandante per 
passione, scrittore per pulsione. Geografo viaggiante, 
una laurea in lettere con una tesi sul viaggio.

h. 16.00 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Viaggio nei Balcani. Cibo senza frontiere nel vorticoso 
cuore dell’Europa di Elisabetta Tiveron, foto di Nicola 
Fossella, Kellerman Editore 
Una scrittrice, un fotografo e una vecchia Fiat Panda. 
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Migliaia di chilometri percorsi lungo le strade del sud est 
europeo, tante storie raccolte ed una certezza: il cibo 
unisce anche dove le frontiere dividono. Quale area 
d’Europa può dirsi crocevia della penisola balcanica? 
Un’immensa regione in cui etnie, religioni, lingue, suoni, 
colori, profumi, saperi, sapori si mescolano da secoli: uno 
spazio vicino geograficamente, ma che per molti versi 
sentiamo ancora mentalmente, culturalmente lontano.

Elisabetta Tiveron, laureata in storia contemporanea, è 
consulente culinaria e scrittrice.

Nicola Fossella, fotografo freelance ha realizzato reportage 
in Italia e all’estero (Asia, Africa), focalizzando le tematiche 
politiche e sociali.

h. 16.30 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio 
Le contro vacanze. Guida semiseria per turisti 
ostinati di Laura Zambelli Del Rocino, Ultra Editore
Attraverso una sequenza di episodi che sfiorano la 
commedia dell’assurdo, in questo ironico viaggio nel 
viaggio, l’idea di “vacanza perfetta” viene declinata in tutte le 
sue varianti. Ma ogni tentativo di evasione si rivela inevita-
bilmente costellato da delusioni e fastidiosi contrattempi, e 
il povero turista si ritroverà a sognare il ritorno a casa. Che 
fare, dunque? Semplice: basta viaggiare controcorrente, 
scegliendo la soluzione apparentemente più paradossale. 

Laura Zambelli Del Rocino scrive sulle pagine culturali di 
«Libero». 

h. 16.30 – Sala Don Ticozzi
Unlerning: una guida per famiglie curiose
Siccome siamo una famiglia curiosa ci siamo chiesti: e 
se guadassimo la nostra vita da un altro punto di vista? 
Viaggio dalla nostra città per confrontarci con realtà 
completamente diverse dalla nostra che stanno cercando 
uno stile di vita più a misura di uomo. Unlearning è il viaggio 
di molti mesi fra un ecovillaggio che si è reso autosufficien-
te, un’ affascinante isola, una transition city, un progetto di 
cohousing nel cuore dell’Europa, una scuola democratica in 
cui i bimbi scelgono di seguire o no le lezioni...
Famiglie che cambiano il mondo. www.unlearning.it

Racconto di viaggio di Lucio, Anna e Gaia. 

h. 17.00 – Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Tripsnote
Per mancanza di competenza tecnica o per concreta 
mancanza di tempo, molti viaggiatori non hanno un 
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blog personale ed affidano brevi impressioni, ricordi o 
recensioni ai social. Tripsnote è un social network dedicato 
a tutti i viaggiatori che amano conservare e, allo stesso 
tempo, condividere i ricordi dei propri viaggi. La startup 
nasce nel 2013 a Modena con l’obiettivo di sviluppare 
una piattaforma semplice per i viaggiatori, utile per: 
pianificare viaggi, comunicare i viaggi e ricordare i viaggi. A 
#Immagimondo lanciamo la piattaforma al pubblico con il 
concorso #immagimondo che mette in palio un premio per 
il valore di €500. Veniteci a trovare in Piazza Garibaldi.

www.tripsnote.com

h. 17.30 – Sala Conferenze, Palazzo delle Paure 
Birmania, il futuro è adesso di Tino Mantarro e 
Giovanni Porzio
Dopo 50 anni di dittatura il Paese si apre al mondo e ai 
viaggiatori. Tino Mantarro e Giovanni Porzio raccontano 
la loro Birmania attraverso i progetti di Cesvi e Oikos, ong 
italiane che da anni operano nel Paese

Giovanni Porzio, giornalista, scrittore, fotoreporter, è stato 
per quasi 30 anni inviato speciale di Panorama. 

Tino Mantarro, redattore Touring Club Italiano.

h. 17.30 – Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Nepal
Pedalando da Katmandu al Regno di Lo, o Mustang.

Reportage di Ezio Abate, viaggiatore. 

h. 18.00 – Sala Don Ticozzi
Attraversata delle Alpi in bicicletta 
Nata e sempre vissuta a Lecco, innamorata di questa città 
in nome della quale ho attraversato tutte le Alpi la scorsa 
estate. Lecco fu dichiarata Città Alpina del 2013 così decisi 
che Lecco avrebbe fisicamente abbracciato tutte le Alpi ed 
i suoi abitanti in un’unica pedalata in quota fuori strada. Ho 
studiato il percorso e contattato attraverso internet tutti 
i comuni alpini dai quali sarei passata chiedendo che mi 
mettessero in contattato con bikers locali per condividere 
con loro questa avventura umana. Ogni giorno un ciclista 
diverso mi accompagnava per una tappa e così è stato per 
28 giorni, da Trieste a Ventimiglia in 2200 km e 57000 mt di 
dislivello carichi di suggestioni ed emozioni.

Reportage di viaggio di Stefania Valsecchi, da tutti 
conosciuta come “Steppo”.
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E inoltre

Mercoledì 17 settembre
h. 19:00 - Antica Osteria Casa di Lucia, Lecco
Coltiviamo il diritto allo studio
In collaborazione con Slow Food Lecco.
Aperitivo di raccolta fondi per sostenere il progetto degli 
orti scolastici in Niger.

Per prenotazione obbligatoria e costi:
immagimondo@lescultures.it – 0341 28 48 28.

Sabato 20 e Domenica 21 settembre
h. 17.00 - Sabato 20
h. 10.30 e h. 17.00 - Domenica 21
Le pietre della guerra. Percorsi urbani sulla memoria 
della Grande Guerra a Lecco
La visita guidata, della durata di circa 2 ore con partenza 
da via Leonardo da Vinci e arrivo alla chiesa della Vittoria, 
propone l’analisi di alcune testimonianze monumentali 
realizzate nei decenni immediatamente successivi alla 
conclusione della Prima Guerra mondiale e ancora oggi 
presenti nella città di Lecco. Il percorso permette di 
riconoscere le finalità didascaliche e politiche con cui 
vennero ricordati gli eventi bellici della guerra del ‘15 - ‘18.

Guide saranno gli allievi del Liceo Manzoni di Lecco, sono 
previste visite guidate in italiano e in inglese.
Per info e prenotazione:
immagimondo@lescultures.it – 0341 28 48 28.

Torre Viscontea
Dalle h. 14.00 alle h. 19.00 - Sabato 20
Dalle h. 16.00 alle h. 18.30 - Domenica 21
f’DARhom : At home di Pietro Bonacina.
Il progetto f’DARhom : At home ha investigato il modo 
in cui le persone vivono lo spazio CASA e come la loro 
identità culturale si rifletta al suo interno. Da ciò è emerso 
che persone provenienti da nazioni diverse percepiscono 
emozionalmente in maniera simile lo spazio della casa.
L’installazione finale ha voluto rappresentare metaforica-
mente una casa e tramite i video e le fotografie ricreare 
le emozioni dei protagonisti che hanno volontariamente 
partecipato al progetto.

Sabato e Domenica l’autore presenta il progetto alle 
h.17.00

E inoltre…
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Sabato 13 settembre
h. 21.00 – Piazza Garibaldi
Echi di Tango. Milonga sotto le stelle
In collaborazione con Scuola di Tango Casa Camabalche di 
Milano e Scuola Nero Tango di Lecco. 

Il Tango, prodotto di un miscuglio di razze, figlio di chi ha 
lasciato nulla per incontrarsi con tutto, figlio delle navi 
che viaggiarono verso il Rio de La Plata, oggi torna in 
Europa, a Milano, a Lecco… per mostrarsi in tutto il suo 
splendore nell’interpretazione artistica di Roberto Herrera 
ambasciatore del miglior tango argentino nel mondo, che 
fonde tradizione, innovazione e sperimentazione.
Roberto Herrera e la ballerina Laura Legazcue danzeranno 
Tango e Folklore come espressioni dell’essenza della 
cultura argentina.

Roberto Herrera è stato primo ballerino del Ballet Nacional 
Argentino. E’ stato ballerino solista della Gran Orquesta del 
Maestro Osvaldo Pugliese. Direttore Artistico della Scuola 
di Tango di Casa Cambalache sede della Academia Roberto 
Herrera Europa.  Egli è divenuto il punto di riferimento più 
importante ed influente sia per il tango tradizionale che per 
le forme più recenti di questa espressione artistica.

Laura Legazcue, Direttrice e coreografa del Ballet Tango 
Orquesta Filarmónica de Montevideo. Maestra di tango in 
diverse scuole di Buenos Aires.

In caso di pioggia consultare il sito www.immagimondo.it

Mercoledì 24 settembre
h. 21.00 – Sala Don Ticozzi, Lecco
Viaggio in Italia di Roberto Napoletano, Rizzoli Editore
I luoghi, le emozioni, il coraggio di un paese che soffre 
ma non si arrende. Oltre cinquant’anni dopo il viaggio di 
Piovene, Roberto Napoletano attraversa la penisola da 
Trento a Pantelleria, restituendoci i luoghi e le emozioni, 
le voci e il coraggio di un Paese che soffre ma non si 
arrende. Un viaggio tra le nuove macerie e le speranze di 
ricostruzione, che non si concede ottimismi di maniera, 
perché solo il coraggio della verità ci può far cambiare e 
ripartire. 

Diego Minonzio, direttore de “La Provincia”, dialoga con 
Roberto Napoletano, direttore del “Sole 24 Ore”. 

Eventi in città – Lecco
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Giovedì 25 settembre
Museo Civico della Seta, Garlate
h. 18.30 - Visita guidata al Museo
Prenotazione obbligatoria: liberisogni@museosetagarlate.it 
Tel. 331 99 60 890
Costo € 5.00

h. 19.30 - Piccolo aperitivo

h. 20.30 - La via della Seta di Francesco Surdich 
La via della seta è una direttrice reale, ma al tempo stesso 
anche simbolica e metaforica, che ha rappresentato 
una direttrice di scambi economici, ma anche linguistici, 
culturali, religiosi e scientifici di straordinaria importanza 
ed ha alimentato per secoli una forma di globalizzazione, 
di cui la seta ha costituito l’emblema e di cui nemmeno 
le devastazioni più inquietanti hanno potuto annullare 
il senso e l’importanza. Di questa epopea economica e 
culturale saranno ripercorse le fasi e le caratteristiche 
essenziali con particolare riguardo alla presenza in Asia dei 
mercanti italiani in epoca medievale.
Accompagnamento: letture e immagini.

Francesco Surdich, insegna Storia delle esplorazioni 
geografiche presso l’Università di Genova.

Venerdì 26 settembre
h. 21.00 – Planetario Città di Lecco. Palazzo Belgiojoso
Il cielo australe
In collaborazione con Gruppo Astrofili Deep Space.

Stelle invisibili a noi, una straordinaria ricchezza di astri 
meravigliosi, e le costellazioni a noi note, almeno una parte 
di esse, basse sull’orizzonte e a gambe per aria. In una 
edizione di Immagimondo dedicata all’Argentina, quasi 
spiritosamente sarà un brasiliano a raccontarci questo
cielo sotto la cupola del Planetario: Paulo Tsingos è 
cresciuto sotto il firmamento di Curitiba.
Croce del Sud, Centauro, Tucano, Carena e tutte le alte 
costellazioni australi a noi inaccessibili gli sono familiari 
come a noi le due Orse. Farsi guidare tra queste lande 
cosmiche viste dall’uomo occidentale solo dai primi del 
1500 sarà un po’ anche rivivere le emozioni dei primi 
esploratori australi.

Relatore Paulo Tsingos, astrofilo.
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Mercoledì 1 ottobre
h. 21.00 – Sala Don Ticozzi
Dalla Valdipietramorta alla ruta del cacao.
Racconti, musica, gusto e sostenibilità
In collaborazione con H-drà, Festival d’arte e scienza per 
la sostenibilità.
Andrea Aromatisi e Daniela Scaccabarozzi raccontano la 
loro avventura in terra peruviana, a cavallo tra la sierra e la 
selva, ripercorrendo le orme antiche del cacao.
Un viaggio tra lavoro e ricerca in campo dove il fascino 
esotico si incontra con le asperità della cordigliera andina.
Frasi Lunari accompagna il racconto di viaggio con i racconti 
della splendida Valdipietramorta, dove il buon umore è 
sempre garantito, grazie ai residui della produzione di 
“Stobenin”, psicofarmaco capace di allietare tutta la vallata. 
Delizioso partner della serata sarà Pacari, cioccolato 
artigianale ecuadoriano. Nel 2002 i coniugi Peralta, 
fondatori di Pacari (trad.: Natura), hanno rivoluzionato 
l’industria del cioccolato con il metodo tree-to-bar 
(dall’albero alla tavoletta); il cacao è lavorato in modo 
biodinamico e monorigine, considerando il suolo, i suoi 
frutti e la gente che lo lavora un tutt’uno.

www.pacarichocolate.com

Mercoledì 8 ottobre
h. 21.00 – Sala Don Ticozzi
Tour delle Grigne
Non serve andare oltreoceano per viaggiare. Può bastare, 
un percorso dietro l’angolo di casa. Tutto dipende dagli 
occhi di chi lo affronta. In viaggio sulle Orobie, di sguardi 
ne ha avuti molti: almeno sedici ovvero quelli dei viaggiatori 
che dal 10 al 13 luglio hanno affrontato il Tour delle 
Grigne. Un gruppo composto da alpinisti, artisti, giornalisti, 
fotografi, esperti di cibo e vino che si sono ritrovati lungo lo 
stesso percorso e che, proprio come in un viaggio, hanno 
camminato animati dalla curiosità di scoprire ciò che li 
circondava e dalla voglia di conoscersi scambiandosi le 
proprie esperienze e valorizzando in questa prospettiva 
soprattutto i rifugi come luogo di incontro e aggregazione. 
L’obiettivo è quello di promuovere il territorio, e la 
montagna in particolare, raccontandolo attraverso 
prospettive ed esperienze diverse. L’idea è che, passato il 
viaggio e i viaggiatori, resti il tour a disposizione di quanti 
intendano scoprirlo o riscoprirlo.

Interverranno i protagonisti del Tour.
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Venerdì 12 settembre 
h. 18.30 Inaugurazione - Torre Viscontea
Immagini dal Mondo di Giovanni Spreafico
L’autore ha iniziato i suoi viaggi in solitaria all’età di 23 
anni. Thailandia, Cambogia, Laos, Vietnam, Cina, India del 
nord, Messico, Guatemala, Salvador. Foto in bianco e nero 
che riguardano generalmente la vita di strada dei paesi 
visitati; non ci sono paesaggi o monumenti, ma la vita di 
tutti i giorni, la strada, il lavoro, le credenze. L’autore cerca, 
attraverso la fotografia, un contatto diretto con la gente.

Giovanni Spreafico, fotografo e appassionato di viaggi.

Apertura mostra dal 13 settembre al 18 ottobre 2014
Fino al 30 settembre - Lunedì e Martedì chiuso
Mercoledì 9.00 -13.00, da Giovedì a Domenica 16.00 - 19.00
Dall’ 1 ottobre Lunedì e Martedì chiuso
Mercoledì 9.00 – 13.00, da Giovedì a Domenica 15.30 - 18.30

Venerdì 3 ottobre
h. 18.00 Inaugurazione - Palazzo delle Paure, Lecco
La Patagonia di Padre De Agostini di Mario Brigando
In collaborazione con Earth Viaggi, Lecco.
Fotografie scattate da Padre Alberto Maria De Agostini nei 
suoi viaggi in Patagonia. Foto in bianco e nero da originali 
forniti dal Museo Regional Maggiorino Borgatello di Punta 
Arenas, alcune realizzate ancora con l’antico sistema del 
collodio spalmato su lastra di vetro.

Apertura dal 4 ottobre al 7 dicembre 2014
Lunedì e Martedì chiuso
Mercoledì dalle 9 alle 13
Giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e dalle 21 alle 23 
Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
Sabato e Domenica dalle 10.30 alle 18.30 

8 ottobre - 8 novembre 2014
Piazza Garibaldi
In viaggio - Camminare Vedere Esplorare
In collaborazione con Rivista Orobie.
Un viaggio tra i luoghi e la gente per richiamare l’attenzione 
su quello che spesso non siamo in grado di cogliere anche 
se a due passi da casa. La mostra In viaggio è realizzata con 
le immagini di alcuni dei più conosciuti fotografi di Orobie.

Mostre Fotografiche

Mostre
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Venerdì 26 settembre
h. 20.30 - Casa del Pellegrino
Cena del Pellegrino 
In collaborazione con CFP Aldo Moro, Comune di 
Valmadrera e Comune di Civate.
Per informazioni, costo e prenotazione: 0341 58 03 59.

Sabato 27 settembre
h. 11.00 – Sala Conferenze, Villa Canali
Santiago: il Cammino primitivo.
Una sfida vissuta al femminile
Un Cammino impervio raccontato da un gruppo di pellegrine.

A cura di Associazione Iubilantes.

h. 15.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
La via Francigena dieci anni dopo
A vent’anni dal riconoscimento come Itinerario Culturale del 
Consiglio d’Europa, Sergio Valzania, dieci anni dopo il suo 
grande “radiopellegrinaggio” dedicato allo storico Cammino, 
ha ripercorso la Via Francigena…

Sergio Valzania, vicedirettore di Radio Rai racconta il suo 
cammino. Rete dei Cammini a.p.s.
 
h. 15.30 – Sala Proiezioni, San Calocero
Capo e croce. Le ragioni dei pastori di Paolo Carboni, 
Marco A. Pani – Italia, 2013 – 104’
Nel giugno del 2010 migliaia di pastori sardi danno luogo a 
una protesta rivendicando dignità e un giusto prezzo per i 
loro prodotti.

62° Trento Film Festival

h. 16.30 – Sala Conferenze, Villa Canali
Il Mugello è una trapunta di terra. A piedi da Barbiana 
a Monte Sole di Simona Baldanzi, Laterza Editore
Ero stanca del Mugello, di questa terra-cantiere che si 
trasforma per rimanere sempre come è. Poi ci torni, vinta.

Simona Baldanzi ha pubblicato libri e racconti.
 
h. 17.00 – Sala Consiliare, Municipio
Verso Gerusalemme 
Una terra splendida, densa di storia; una straordinaria rete 
di cammini per percorrerla tutta, dal monte al mare e lungo 

I Viaggi dell’Anima, Civate
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il corso del Giordano. A piedi verso Gerusalemme. 

A cura di Associazione Iubilantes Onlus. 

h. 17.30 – Sala Conferenze, Villa Canali
Un paese ben coltivato. Viaggio nell’Italia che torna alla 
terra e, forse, a se stessa di Giorgio Boatti, Laterza Editore
Un lungo viaggio, al passo con le stagioni. Giorgio Boatti 
racconta storie di persone che hanno scelto di ridare vita a 
cascine e masserie. Un affresco controcorrente in un paese 
dove, per abitudine, bisogna dire che tutto va male. 

Giorgio Boatti, giornalista e scrittore, è autore di libri e 
inchieste sulla storia recente del nostro Paese.
 
h. 18.30 – Chiostro, San Calocero
Alzati e cammina. Sulla strada della viandanza di Luigi 
Nacci, Ediciclo Editore
Un libro destinato a chi è insoddisfatto in famiglia, o sul 
lavoro, chi, per una ragione o per l’altra, cerca la propria 
strada e sa che è il momento di partire.

Luigi Nacci è insegnante, giornalista, uno dei fondatori 
dell’associazione Il Movimento Lento. 

h. 21.00 – Sala Conferenze, Villa Canali
Un anno col Baio di Valentina Musmeci, Ediciclo Editore
Il libro racconta, per immagini e testi, un anno di 
transumanza e alpeggio al fianco di un pastore della Val 
di Fiemme, Ruggero Divan dal Parco di Panevaggio-Passo 
Rolle Pale di S. Martino verso la pianura Padana e il mar 
Adriatico.

Annibale Salsa, Presidente del Comitato Scientifico di 
Accademia della Montagna del Trentino dialoga con 
Valentina Musmeci.

Domenica 28 settembre
h. 10.00 - Sala Consiliare, Municipio
L’eredita’ dei longobardi oggi 
“Longobard Ways across Europe”: è il nome di un nuovo 
Itinerario Culturale Europeo che si snoda dall’Europa 
del Nord al Centro-Est d’Europa, all’Italia ove si estende, 
attraversando 17 Regioni, anche ai siti dei Ducati longobardi 
del Sud sopravvissuti alla fine del Regno longobardo d’Italia. 

Intervengono: Gianbattista Muzzi, Presidente Associazione 
Longobardia; Roberto Cassanelli; Bruno Cesca; Carlo 
Abbà; Gian Luigi Daccò; Mauro Cartelli, Presidente 
Associazione Luce Nascosta.
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h. 10.30 – 12.00 e 14.00 -16.00
Visita guidata: Chiesa di San Pietro al Monte
A cura di Associazione Amici di San Pietro al Monte. 

h. 10.30 – Sala Conferenze, Villa Canali
Spluga, passo sublime
In collaborazione con Rete dei Cammini a.p.s e Mu.Vi. S.
Presentazione della mostra allestita nel chiostro del 
Complesso di San Calocero (1° piano) e della via storica.

A cura di Enrica Guanella, Direttore del Museo delle Via 
Spluga e della Val San Giacomo (Mu.Vi. S.)

11.30 – Sala Conferenze, Villa Canali
Il cammino di San Pellegrino 
In cammino verso il Santuario di San Pellegrino in Alpe 
attraverso antiche vie di pellegrinaggio.

A cura di Associazione amici del Cammino di San 
Pellegrino, Polisportiva Montalto - Rete dei Cammini. 

h. 14.00 – 18.00
Visita guidata: 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 13 34 856
Visita Complesso di San Calocero - € 3.00
Visita Casa del Pellegrino - € 3.00

h. 14.30 – Sala Consiliare, Munipio 
Camminacittà
A piedi su itinerari di storia e di arte? Non c’è bisogno di 
andare lontano: lo si può fare nelle nostre città…

A cura di Associazione Iubilantes. 

h. 15.00 – Sala Conferenze, Villa Canali 
Italia cost to cost di Simone Frignani, Terre di Mezzo Ed.
Dall’Adriatico al Tirreno, un coast to coast tutto italiano 
attraverso Marche, Umbria, Lazio e Toscana, dal 
promontorio del Conero a quello dell’Argentario 

Simone Frignani, cammina da quando era bambino. 

h. 15.30 – Sala Consiliare, Municipio 
Dal Lario all’Europa
Riscopriamo l’antica Via Regina.

A cura di Associazione Iubilantes. 
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h. 16.00 – Sala Conferenze, Villa Canali
Borghi abbandonati di Bruno Zanzottra e Claudio 
Agostoni
Il viaggio attraversa tutta l’Italia, dalle Alpi allaSicilia, e porta 
alla luce le storie di una geografia dell’abbandono. racconti 
che fotografano uno scampolo d’Italia che non deve 
scomparire nell’oblio.

Claudio Agostoni, giornalista lavora a Radio Popolare.

h. 17.00 – Sala Consiliare, Municipio
Repubblica Nomade: il cammino siciliano
Cammino in Sicilia perché questa nostra grande isola-
continente, oltre a essere investita dalle ultime tragiche 
migrazioni di donne e uomini provenienti dal Nord Africa e 
dal Medio Oriente è stata a sua volta attraversata nel corso 
dei secoli da continue ondate e migrazioni di popoli…
e molti sono stati anche i migranti siciliani.

Repubblica Nomade, fanno idealmente parte quelli che 
sognano una diversa società. 

h. 17.30 – Sala Conferenze, Villa Canali
In viaggio tra le Orobie
Un viaggio a piedi. 200 km di incontri pieni di umanità 
ripercorrendo le vie storiche orobiche. Stefania e Maurizio 
e la mula Giulia; lei carica di viveri, pentole, tende, sacchi a 
pelo, loro seguendo il suo passo cadenzato, senza fretta..
anzi con frequenti pause per “ruminare” un po’!

Reportage di Stefania Valsecchi conosciuta come “Steppo”.

Mostre
Sabato 27 e Domenica 28 settembre
Dalle h.11.00 alle h. 18.00 - Complesso di San Calocero
Lo Spluga: il “passo sublime” a cura di Mu.Vi. S. 
Una mostra dedicata, nella prima parte, all’affascinante 
percorso che da millenni collega il bacino del Mediterraneo 
con i paesi del Nord.

Mostra proposta da Rete Dei Cammini A.p.s. 

Dalle h.11.00 alle h. 18.00 - Complesso di San Calocero
Un anno col Baio di Valentina Musmeci 
Immagini: il fascino della natura e le emozioni della vita 
quotidiana del gregge e del pastore.

www.valentinamusmeci.it
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Il Parco regionale del Monte Barro è un Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) riconosciuto tale dalla Comunità europea. 
Interamente costituito su un rilievo calcareo dolomitico alto 
922 metri, isolato e contornato dai laghi.
Presso l’Eremo (quota m. 750 s.l.m.), da dove si godono 
ampie visuali sui laghi briantei, è attivo il Polo turistico/
culturale e il nuovo Ostello Parco Monte Barro con i suoi 48 
posti letto.

www.parcobarro.it - www.ostelloparcobarro.it

Sabato 4 ottobre
Dalle h 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Museo Etnografico dell’Alta Brianza - Camporeso 
Noi primitivi.
Documentari sui saperi e le pratiche tradizionali. Proiezioni 
dei film realizzati per il Museo Etnografico dell’Alta Brianza 
dal 1998 ad oggi, attraverso ricerche di campo effettuate in 
Brianza e nel Lecchese.

A cura del Museo Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB).

h 14.30 – Eremo di Monte Barro 
Escursioni sui sentieri 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.

A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

Dalle h 14.30 – Eremo di Monte Barro
Il Parco per le scuole.
Open day per insegnanti. Presentazione dei programmi 
per le scuole 2014 - 2015.  Gli insegnanti potranno parte-
cipare a laboratori su temi naturalistici, etnografici, storici 
e archeologici per sperimentare direttamente alcune delle 
proposte rivolte ai bambini e ai ragazzi.
A seguire, presentazione di due progetti per le scuole sulle 
culture dell’alimentazione, a cura di Massimo Pirovano, 
Direttore del Museo Etnografico dell’Alta Brianza.

A cura della Cooperativa Eliante, del MEAB e del Museo 
Archeologico del Barro (MAB).

 
h 17.00 – Eremo di Monte Barro
Visita alla chiesa di Santa Maria al Monte Barro.
Visita guidata alla chiesa dell’antico convento francescano 

Parco del Monte Barro
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attivo dal 1488 fino alla soppressione del 1810 in epoca 
napoleonica.

A cura di Federico Bonifacio Presidente del Parco.

h 18.00 – Eremo di Monte Barro
La missione di un museo antropologico nella società di oggi
Massimo Pirovano, Direttore del Museo Etnografico dell’Alta 
Brianza, e Rosalba Negri presentano i “Quaderni di etnogra-
fia” del MEAB e discutono sul ruolo del Museo.

A cura del MEAB.

h 19.00 – Eremo di Monte Barro
In collaborazione con Comitato dei Gemellaggi della Città 
di Lecco.
Esiste una cucina europea?
Dibattito sul tema a cura di Casto Pattarini, interverranno 
chef delle città gemellate al Comune di Lecco.

h 20.00 – Eremo di Monte Barro
A tavola con l’Europa
Cena con piatti della nostra tradizione e dei paesi delle città 
gemellate al Comune di Lecco: Macon, Overijse, Igualada, 
Szombathely e Mytishi.
Per prenotazione e costi: 0341 24 05 25

Domenica 5 ottobre
Dalle h 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Museo Etnografico dell’Alta Brianza - Camporeso 
Noi primitivi.
Documentari sui saperi e le pratiche tradizionali.

A cura del MEAB.

h 9.30 – Eremo di Monte Barro
Escursioni sui sentieri del Barro.
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.

A cura delle GEV.

h 12.00 – Eremo di Monte Barro
Visita alla chiesa di Santa Maria al Monte Barro.
A cura di Federico Bonifacio Presidente del Parco.

h. 14.00 – Eremo di Monte Barro
Alpi 2.0 di Aurelio Laino, Simona Casonato, Elena 
Negrioli – Italia, 2014 – 56’

62° Trento Film Festival
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h 14.30 – 17.00 – Eremo di Monte Barro (Galbiate).
Archeologia al Monte Barro.
Visita al MAB e all’area archeologica dell’insediamento di 
epoca gota (V e VI sec. d.C.) ai Piani di Barra. A seguire, 
Lanfredo Castelletti, Direttore del MAB, presenta, con diapo-
sitive, “Bevande fermentate dalla preistoria ad oggi”.

A cura del MAB.

h 14.30 – 17.00 – Eremo di Monte Barro
Autunno al Parco
Laboratorio per bambini sui colori e le magie della natura in 
autunno.

A cura della Cooperativa Eliante.

h 14.30 – 17.00 Eremo di Monte Barro
Alla scoperta delle migrazioni degli uccelli.
Le rotte degli uccelli che migrano verso sud e il racconto del 
loro viaggio. 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.

A cura delle GEV e di FaunaViva.

h. 15.15 – Eremo di Monte Barro 
Capo e croce. Le ragioni dei pastori di Paolo Carboni; 
Marco A. Pani – Italia, 2013 – 104’

62° Trento Film Festival

17.00 – Eremo di Monte Barro 
Monte Barro: un Parco da vivere di Stefano Golfari – 
Italia, 2013 - 25’
Filmato in concorso a “Sondrio Festival 2014 – Mostra inter-
nazionale di documentari sui Parchi”.

Le iniziative previste si svolgeranno come da programma a 
Camporeso e all’Eremo di Monte Barro. Dall’Eremo partiran-
no anche le varie escursioni. La strada che da Galbiate 
sale all’Eremo verrà chiusa al traffico veicolare in località 
Fornace (appena sopra il Ristorante Panorama dopo circa 2 
Km. da Galbiate) il sabato pomeriggio e nella giornata di 
domenica (nei pressi parcheggio con 100 posti auto).

Da qui si sale a piedi (20 minuti). Per le iniziative previste il 
sabato sera le auto potranno accedere liberamente fino al 
parcheggio dell’Eremo.
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Sabato 20 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 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.

Inoltre: eventi, presentazioni di iniziative di valenza 
turistica, regate… e altro ancora. 
Scarica il programma aggiornato sul sito:
www.lakecomo.com 

Regio Insubrica: Cantone Ticino, Province di Como, 
Lecco, Novara, Varese e del Verbano Cusio Ossola 

Comunità di lavoro Regio Insubrica

Ufficio Informazioni Turistiche Provincia di Lecco - nuova sede in piazza XX Settembre, 23
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Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale 
è un’associazione apartitica e senza fini di lucro, 
fondata nel 1993 a Lecco da 9 soci provenienti da 7 
paesi diversi. La sede nostra centrale è a Lecco, con 
due centri operativi permanenti ad Agadez in Niger
e a Chernigov in Ucraina.

Crediamo in un mondo libero dai pregiudizi, dalla povertà 
e dalla discriminazione, che rifiuta la guerra e le ingiustizie 
economiche e sociali, pronto ad accogliere i contributi di 
tutte le culture e a favorire lo sviluppo di una società aperta 
e inclusiva. Vogliamo trasformare i confini identitari, politici 
e culturali in frontiere, punti di contatto, di scambio e di 
comunicazione.
Lavoriamo quotidianamente per affermare una società 
aperta, contraria a ogni tipo di discriminazione, che non 
neghi le diversità culturali, ma le metta a confronto in 
funzione dell’integrazione, costruendo spazi di quotidianità 
condivisa. Pensiamo che la differenza di identità, origini, 
religioni e culture sia una fonte di ricchezza per crescita 
umana e lo sviluppo culturale. 
Per raggiungere questi obiettivi, interveniamo in tre diversi 
ambiti: integrazione, cooperazione internazionale in Niger e 
Ucraina, promozione culturale.
Questi tre ambiti di lavoro, così diversi tra di loro, sono uniti 
da un denominatore comune: trasformare i muri in ponti, 
i confini in frontiere, i contrasti in dialogo e le differenze in 
reciproco arricchimento.
Per realizzare le nostre attività ci basiamo sui contributi di 
privati e di enti pubblici, ai quali assicuriamo trasparenza 
nella gestione dei fondi e la rendicontazione costante del 
nostro lavoro. 

Puoi sostenere le attività di Les Cultures scegliendo 
di contribuire alla realizzazione di progetti specifici o 
aiutare l’associazione a perseguire la sua missione. 
È possibile effettuare una donazione online 
attraverso il sito www.lescultures.it, su conto 
corrente ccp numero 14 00 72 31 o tramite bonifico 
bancario: Credito Bergamasco
Iban: IT 89 R033 3622 9000 0000 0008 293

Grazie! 

Les Cultures
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Mete e Sapori dei Laghi

20 - 21 settembre 2014
Piazza Cermenati - Lecco

Comunità di lavoro Regio Insubrica

Regio Insubrica: Cantone Ticino, Province di Como, 
Lecco, Novara, Varese e del Verbano Cusio Ossola


