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Si concluderà domenica 4 maggio a Genova la seconda edizione del
Festival dedicato ai viaggi, ai viaggiatori e al turismo:
“Viaggiandoilmondo”. Un evento aperto a tutti, con ingresso libero a
tutti gli incontri

GENOVA - Partita il 30 aprile la seconda edizione del Festival dedicato ai viaggi, ai
viaggiatori e al turismo. L’incontro con Gualtiero Marchesi, intervistato dalla scrittrice e
critica d’arte Beba Marsano, ha inaugurato la novità di quest’anno; il filone “Viaggiando
con i cinque sensi”, che vedrà l’esperienza del viaggio materializzarsi attraverso i sensi e il
gusto.

Fino al 4 maggio sarà possibile approfondire i temi del viaggio inteso a tutto tondo,
partecipando a “Viaggiandoilmondo”, il festival dedicato ai viaggiatori con un format
nuovo che vuole valorizzare il viaggio come esperienza sensoriale, conoscenza e scambio
di culture tra le persone. Si può viaggiare in tanti modi e qui i filoni trattati saranno i più
rappresentativi, questi i temi: Viaggiando il Mare - Viaggiando per Paesi e Regioni -
Viaggiando Donna - Viaggiando con i Cinque Sensi - Viaggiando in Rete.

La location è di quelle che evoca storie di partenze e arrivi, il Porto Antico a Genova, dove
si concentrano molteplici punti di interesse turistici e culturali, ai margini della città storica.
Qui si potrà sognare di mete vicine e lontane ma si potranno anche affrontare le tematiche
più serie. Saranno infatti in programma oltre 50 eventi in 4 giorni con presentazioni di
libri, racconti di viaggiatori, proiezioni di film, conferenze, degustazioni e momenti di
dibattito nel cuore turistico della città, tra Acquario e Galata Museo del Mare.

Eventi di spicco: la presentazione del 19° Rapporto sul Turismo Italiano e un incontro
dedicato alla tutela dei viaggiatori “fai-da-te”. Per i viaggiatori del gusto, oltre all’incontro
con Gualtiero Marchesi, ha avuto grande successo il talk-show condotto dal giornalista Luigi
Franchi che, per il filone “Viaggiando Donna”, ha chiamato nello Spazio Incontro tre
rappresentanti femminili della migliore gastronomia di casa nostra. 
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Tweet

Si sono raccontate Irina Freguia (nella foto) del Vecio Fritolin di Venezia, Deborah Corsi,
chef del ristorante La Perla sul Mare a San Vincenzo (LI) e Luisa Pandolfi, patron di Le Vitel
Etonnè, Torino.

Ingresso libero per tutti gli incontri.

Il Festival ha il patrocinio di:
Commissione europea, ENIT Italia -
Agenzia Nazionale del Turismo,
Regione Liguria, Comune di Genova,
Camera di Commercio di Genova,
Autorità Portuale di Genova,
Università di Genova, Società
Geografica Italiana.

Il Festival ha il contributo di: Regione
Liguria, Comune di Genova, Costa
Edutainment spa, MU.MA - Istituzione
Musei del Mare e delle Migrazioni,
Ottochocolates, Camera di
Commercio di Genova, Consorzio
Portofino Coast, Convention Bureau
Genova, UNPLI - Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia - Liguria. 

Sono Partner del Festival: ISNART -
Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche, Mercury - Strategie per il Turismo di Firenze, INMAREFEST Bogliasco,
Compagnia del Suq, NI.NIN Festival, Festival Internazionale della Poesia, Herity
International Roma Città del Vaticano.

Ulteriori informazioni sul programma e aggiornamento eventi: www.viaggiandoilmondo.it.

festival, Viaggiandoilmondo, Genova, turismo, viaggio
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Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per
poter procedere alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti
informatici e manuali, esclusivamente per tali finalità. Letta l'informativa ai sensi del D.lgs.
196/2003, cliccando sul tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le
finalità e con le modalità ivi indicate.
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