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Narrativa di viaggio
e turismo esperienziale
GO!2025
per una nuova
cultura europea
del confine

a cura dell’IRSE
Istituto Regionale di Studi Europei
del Friuli Venezia Giulia
L’esempio di Gorizia e Nova Gorica, due città
che provano ad essere una sola, offre lo spunto
per analizzare il grande potenziale attrattivo
dei luoghi di confine, e le cerniere culturali che
hanno contribuito a valorizzarne l’identità.
Una mappa territoriale in cui turisti, viaggiatori,
passanti e abitanti sono protagonisti di una
narrazione che coinvolge e accoglie, demolendo
il bias culturale del confine come muro senza
possibili attraversamenti.
L’idea di confine è culturalmente associata a
quella di divisione. Motivo di astio e guerre. Ma
esistono luoghi della storia in cui il confine è –
passo dopo passo – diventato valore aggiunto,
opportunità di scambio e motivo di attrazione,
grazie a potenti cerniere culturali capaci di
amalgamare le diversità e metterle in
comunicazione tra loro.
Una florida narrativa di viaggio, insieme alla
progettazione di una nuova originale offerta
turistica disegnata e cucita con cura
sull’identità dei luoghi, in sincronia con
associazioni culturali che promuovono iniziative
di valorizzazione, giocano un grande ruolo di
collante per
i territori di confine, generando curiosità
e attrazione verso linee immaginarie che
aprono lo sguardo su più fronti e più culture.
Eleonora Boscariol

GIOVEDÌ 24.11.2022
ore 17.00–20.00

CONVEGNO A PIÙ VOCI
in presenza, Auditorium Casa dello Studente
Antonio Zanussi Pordenone
e in diretta streaming

partecipazione gratuita
con prenotazione obbligatoria
www.centroculturapordenone.it/irse

ore 17.00-17.30
Introduzione a cura di Giovanna Tosetto
Senior Expert Destination Management,
guida turistica FVG e Sustainable Tourism
Designer. Moderatrice del convegno

Raccontare la storia negli spazi pubblici:
alcuni progetti di turismo esperienziale
e multimediale sul confine goriziano
con Alessandro Cattunar, Laurea specialistica
in Storia d’Europa, perfezionamento in “Media
education: media, storia, cittadinanza”;
Presidente Associazione
Quarantasettezeroquattro

ore 17.30-18.10
UNA PANORAMICA NARRATIVA SUL CONFINE
NELLA LETTERATURA DI VIAGGIO
Viaggiatori sui confini:
letture e spunti di riflessione
con Claudio Visentin, Presidente Scuola
del Viaggio, giornalista del Sole24Ore,
docente di Storia del Turismo all’Università
della Svizzera italiana
ore 18.10-19.40
PROGETTI DI TURISMO ESPERIENZIALE
DI VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI
DI CONFINE
Il (non) confine: esempi di valorizzazione
turistica borderless
con Nicola Revelant, Project Manager
Area Cultura PromoturismoFVG

Cicloturismo, uno strumento
per abbattere confini e scoprire l’altro
con Paolo Pinzuti, fondatore di BikeItalia,
testata giornalistica online su ciclismo,
cicloturismo, mobilità e economia;
amministratore unico di Bikenomist Srl
Ampio spazio verrà dato al dibattito
con interventi liberi
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