
Al Porto Antico la prima edizione  del Festival dei viaggi e dei viaggiatori 

  

Dal 2 al 5 maggio 2013 la prima edizione di “Viaggiandoilmondo – Viaggi e Viaggiatori in Festival a Genova”, un evento 
pensato per raccontare tutti gli aspetti legati ai viaggi, ai viaggiatori e al turismo. 

Un Festival dedicato ai viaggi e ai viaggiatori non poteva avere migliore location di Genova, una città dalla quale, nel 
corso della storia, sono partiti viaggiatori e naviganti, commercianti e crociati, esploratori ed emigranti e,  ancora oggi,  è 
la porta  sul Mediterraneo tra Europa e Africa. 

 “Viaggiandoilmondo “ è un evento che si prefigge di  trattare da molteplici punti di vista il tema del viaggio, « 
un’occasione per conoscere la cultura, la storia, le bellezze naturali e architettoniche di Paesi lontani , ha spiegato  il 
direttore del Festival Gavino Maresu, e proporre ai visitatori le bellezze culturali e paesaggistiche di Genova e della 
Liguria, questo vogliono intendere i titoli dei due moduli in cui si divide questa prima edizione: Viaggiando il Mare  e 
Viaggiando per Paesi e Regioni. ». 

  50 eventi in 4 giorni, una manifestazione aperta a tutti «un programma che fa venire voglia di viaggiare, di scoprire 
posti nuovi, ha commentato l’assessore allo  Sviluppo Economico del Comune  Francesco Oddone, un Festival che 
vuole ribadire la vocazione turistica della città, che in questi anni si è sempre più consolidata, tanto che ora per i visitatori 
della nostra città, Genova non è più solo Acquario, una realtà bellissima, ma anche Musei di Strada Nuova,  Galata 
Museo del Mare, Palazzo Ducale. Inoltre, in vista dell’Expo di Milano del 2015 il mio assessorato e quello alla 
Promozione della Città della collega Carla Sibilla, stanno lavorando per presentare al meglio Genova  a questo grande e 
importante appuntamento». 

  In Viaggiando il Mare verranno sviluppati temi legati al mare, indagati dal punto di vista economico, storico, del lavoro, 
delle tradizioni, delle esplorazioni, con l’ausilio di supporti multimediali e incontri con protagonisti, testimonial, scrittori, 
giornalisti, ma anche sportivi, navigatori e velisti. 

 Viaggiando per Paesi e Regioni tratterà temi relativi alla storia, agli scambi e ai legami di carattere socioeconomico, 
turistico e culturale tra la Liguria e quattro Paesi Latinoamericani: Argentina, Brasile, Ecuador e Perù, infatti il sottotitolo 
del modulo è Liguria e America Latina: Incontro tra due Mondi. 

 «Un’idea bellissima, un modo per far conoscere a chi non può viaggiare le bellezze del mio Paese: il Perù», le parole 
del Console Generale del Perù Luis Hernandez  sottolineano la grande valenza di questo Festival, far compiere un 
viaggio in Paesi lontani anche a chi non può permetterselo, specialmente in questo momento di crisi. 

 Tutti i presenti alla presentazione di questo evento, oltre all’assessore Francesco Oddone e al direttore del Festival 
Gavino Maresu, anche  la Presidente del MU.MA Maria Paola Profumo, il presidente di Costa Edutainment Giuseppe 
Costa, hanno confermato l’importanza strategica del turismo per l’economia italiana e, in particolare, per quella 
genovese e ligure, in quanto  «l’attività turistica, ha affermato Gavino Maresu,  è l’unica che non può essere 
delocalizzata: il nostro patrimonio artistico, paesaggistico e culturale è la nostra vera ricchezza, il nostro lasciapassare 
per uscire da questa tremenda crisi economica». 

 Con la collaborazione di Costa Edutainment SpA e con Mu.Ma Istituzione Musei del Mare e della Navigazione , gli 
eventi si svolgeranno in diversi luoghi: l’Acquario di Genova, Il Galata Museo del Mare, la Darsena, l’Area del Porto 
Antico. 

 Un Festival che non si rivolge a un target specifico, ma che strizza l’occhio alle donne,  da sempre più attente ai temi 
dell’accoglienza, della sostenibilità, il laboratorio dei viaggi al femminile “viaggiando donna” si svilupperà a tappe con 
incontri e scambi di idee e culminerà con l’incontro con Maria Sole Tognazzi, regista del film “Viaggio sola”. 



Un programma vasto, per tutti, con qualche momento dedicato ad un pubblico di “addetti ai lavori”, come la 
presentazione del XVIII Rapporto sul Turismo in Italia e la presentazione della Carta del Mare 2013: non solo principi 
«ma buone pratiche per la sostenibilità ambientale e culturale, ha spiegato Maria Paola Profumo, da realizzarsi in 
collaborazione tra pubblico e privato, non solo con realtà grandi come il Touring Club, il FAI, Slow Food, per citarne 
alcuni, ma anche con quelle più piccole. Il filo conduttore di quest’anno è quello della cittadinanza sociale». 

VIAGGIANDO IL MONDO è realizzato in collaborazione con Costa Edutainment spa, MU.MA - Istituzione Musei del 
Mare e delle Migrazioni, ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Mercury – Strategie per il Turismo, Arctic Sail 
Expeditions Italia, La Nave di Carta e goletta “Oloferne”, Marine Life Conservation e imbarcazione Blue Water, 
Vidigraph, Giglio Bagnara Gallery – Bric’s, Cibio. 

 Ha il patrocinio da ENIT Italia - Agenzia Nazionale del Turismo, Regione Liguria, Comune di Genova, Università di 
Genova, Autorità Portuale di Genova, Camera di Commercio di Genova, Convention Bureau Genova, Società 
Geografica Italiana, Consolati generali di Ecuador e Perù. 
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