
Le Mostre, i Video

Monza e Brianza da scoprire. La nuova Provincia nelle immagini dell’archi-
vio del Touring Club Italiano
Un viaggio fotografico in compagnia del Touring Club Italiano: la Brianza 
com’era, la Brianza com’è. In 40 pannelli, 250 immagini tra fotografie, 
carte geografiche, riviste, guide turistiche, vecchie cartoline. Il Parco di 
Monza e l’Autodromo, le ville e i giardini, i centri storici e le trasformazioni 
del paesaggio. Per ritrovare le radici antiche e costruire l’identità della 
nuova Provincia.

Videobox 
A cura dell’Ufficio Mobility Manager dell’Università Milano Bicocca.

Video “Green Day” e Parking Day
A cura dell’Ufficio Mobility dell’Università Bicocca.

Eventi in esterna, in Autodromo e nel Parco Urbano di 
Monza

Domenica 20 settembre

Pedalata per bambini
A cura della Ass. Prom. Sociale Giretto.

Tour in carrozza nel Parco Urbano di Monza
A cura dell’Assessorato al Parco del Comune di Monza e dell’AGAM.

Ascensione in mongolfiera in Autodromo
A cura di Aerostatica Monte.

Tour a dorso d’asino in Autodromo  
A cura dell’Associazione A Passo d’Asino.
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Caffè letterario e vetrina editoriale
nel quale si declina il viaggio attraverso 

il tema della fotografia, della musica,
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Inoltre:

Sportello Disabili Mobile di Regione Lombardia• 
Il Consorzio Alpine-Pearls metterà in palio alcuni soggiorni nelle • 
proprie località di villeggiatura ai visitatori del proprio stand che 
risponderanno alle domande di un gioco a quiz
Ciclofficina a cura della Comunità Oklahoma Onlus• 
Iniziative per i più piccoli a cura di Alpine-Pearls, Associazione Cuo-• 
chi Brianza, La Fata Verde

Photo courtesy: Alpine-pearls.com

Partecipa alla pedalata slow Tutta mia la Città dal centro di 
Monza all’Autodromo. In collaborazione con l’Unione Com-
mercianti di Monza e Circondario che offrirà ai partecipanti 
una degustazione del Pan tramvai, dolce tipico brianzolo.

Punto di ritrovo: Domenica 20 Settembre ore 10.00 
in Piazza Trento e Trieste a Monza.

L’associazione Go Slow Italia Onlus si riserva di apportare variazioni al 
programma della manifestazione in qualsiasi momento. Eventuali modifiche 
saranno comunicate attraverso il sito www.bigsitalia.it.
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Venerdì 18 settembre 2009

Ore 12.00 - Il  Cammino di Sant’Agostino in Brianza 
Il Cammino di Sant’Agostino è la proposta di un nuovo cammino di 
pellegrinaggio – da compiersi non necessariamente ma preferibilmente 
a piedi – concepito per raggiungere e collegare nelle sue varie tappe i 
venticinque Santuari Mariani presenti sul territorio di una piccola area 
nord-milanese della Lombardia: la Brianza. Interviene Renato Ornaghi, 
ideatore del progetto. 

Ore 15.00 - Alla fine del Viaggio
Alla fine del viaggio ci possono essere molte cose: altri viaggi, ma anche 
diari, trattati, lettere e cartoline, agli amici (reali o inventati). Interven-
gono: Luisa Rossi, docente di Geografia e Storia della Geografia e delle 
esplorazioni all’Università di Parma e  Davide Papotti, dottore di ricerca in 
Geografia presso l’Università di Parma.

Ore 16.00 - Turismo in mobilità dolce nelle Alpi: esperienze, progetti e 
prospettive
Vacanze senza macchina, ma mobili al 100% in tutte le stagioni: un’utopia 
o una realtà possibile? Ne parliamo con alcuni dei  partecipanti all’Alpine 
Crossing (19-30 gennaio 2009), viaggio-evento invernale per i media attra-
verso le Alpi e con chi di montagna se ne  intende per passione. A cura del 
Consorzio Alpine Pearls, 21 Comuni delle Alpi impegnati a promuovere 
un turismo sostenibile di qualità. Interviene Marco Ferrari, giornalista di 
Meridiani Montagne.

Ore 17.00 - Sotto i cieli del Tibet. In bicicletta da Lhasa a Katmandù (Edi-
ciclo)
Pedalare a  4.000 metri sotto “il tetto del mondo” raccogliendo emozioni 
e suggestioni spirituali. Un viaggio avventuroso, un percorso interiore. 
Interviene Giovanni Zilioli, autore del libro, poeta,  filosofo e appassionato 
di bicicletta.

Sabato 19 settembre

Ore 10.30 - Convegno Paesaggi lenti italiani: esperienze a confronto 
Convegno istituzionale di apertura relativo allo sviluppo e alle prospettive 
del turismo lento sul territorio Italiano, con la presentazione di alcune 
pratiche comuni e di una teoria condivisa sulla mobilità dolce come stru-
mento per viaggiare e vivere la cultura di un territorio. Intervengono:

Barbara Manfredini -  Distretto della Musica Provincia di Cremona
Umberto Rovaldi - Fiab
Giovanni Penno -  Cascine Aperte Provincia di Alessandria 
Fulvio Bella - Coop Lombardia
Giovanni Vassena - Alpine-Pearls

Introduce e modera Giancarlo Dall’Ara, docente di Marketing del Turismo 
all’Università di Perugia, fondatore e presidente dell’Associazione Nazio-
nale degli Alberghi Diffusi.

Ore 13.00 - Terzo Premio Go Slow – Co.Mo.Do. 
Consegna del III Premio Go Slow - Co.Mo.Do. rivolto alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni Italiane che si sono dotate di uno strumento di pianificazione 
territoriale ed urbanistica attento ad uno sviluppo sostenibile del territo-
rio e nel quale assume rilievo la rete di percorsi dedicati alla mobilità dol-
ce in ambito urbano, periurbano ed extraurbano. Il Comitato scientifico 

di Co.Mo.Do. segnalerà quelle giudicate migliori in una speciale classifica. 
Interviene Albano Marcarini, Urbanista e Presidente di  Co.Mo.Do.

Ore 15.00 - Incontro  con il Touring Club Italiano
Presentazione del Volume sul Turismo Lento per il Kit Socio 2010 Touring 
Club Italiano. Interviene l’autore  Albano  Marcarini con il Direttore Mar-
keting del Touring Club Italiano Paolo Sozzi.

Ore 16.00 - L’attività di formazione universitaria in campo turistico, colle-
gata al viaggio lento e all’enogastronomia 
Interviene Giuseppe Marra, Preside della Facoltà di Scienze del Turismo 
dell’Università Milano Bicocca.

Ore 16.30 - Gli “angoli di terra”. Come riproporre la vita lenta della campa-
gna restando in città
Accade normalmente che la pianificazione urbanistica  preveda aree non 
edificabili vicino al confine con i comuni vicini. In questo modo si genera 
inevitabilmente una specie di ragnatela formata dall’unione di tutte 
queste aree. Nelle zone maggiormente edificate questa ragnatela non ha 
dimensioni tali da giustificare l’utilizzo agricolo tradizionale e spesso viene 
considerata un potenziale “parco”. È proprio in questo territorio inter-
stiziale che si dovrebbero realizzare gli Orti urbani, vaste aree di giardini 
familiari, anche di proprietà privata, eventualmente in forma di consorzi, 
inserendo superfici a parco pubblico tradizionale. Interviene l’Architetto 
Claudio  Cristofani.

Ore 17.00 - Presentazione del progetto CamminaFrancigena
L’ esperienza di un cammino per  rivisitare in chiave moderna il viaggio 
lungo la Via Francigena. Interviene Alberto Conte, hospitalero volonta-
rio lungo il Cammino di Santiago, Presidente di Itineraria e ideatore del 
Progetto.

Ore 18.00 - Le strade delle parole, letture e suggestioni
Le strade delle parole è un progetto realizzato con un contributo del 
Centro per il Libro e la Lettura, dedicato a chi ama  i viaggi e soprattutto 
a chi ama raccontarli. A otto giovani autori italiani è stato chiesto di fare 
un viaggio in Italia ispirandosi alle parole e agli itinerari di un viaggiatore 
del passato. Intervengono Luca Reitano, ideatore del progetto, e gli autori 
delle “Strade” Flavio Santi e Guido Ostanel, che leggeranno brani tratti dai 
propri racconti, e Andrea Vivaldo che presenterà le proprie illustrazioni 
ispirate a un racconto di viaggio. Al termine proiezione del video La Strada 
delle parole.

Domenica 20 settembre

Ore 11.00 - Contatto con Israele: a piedi in Terrasanta
Riproposta in termini moderni e laici dell’esperienza del pellegrinaggio e 
dei suoi suggestivi percorsi. Riscopre, pratica e diffonde il gusto antico e 
sempre nuovo del viaggiare a piedi e lo spirito di accoglienza e solida-
rietà che lo caratterizzano, nonché il gusto del contatto lento e naturale 
con l’ambiente, le tradizioni e i monumenti. Interviene Ambra Garancini, 
Presidente di Iubilantes.

Ore 11.30 - Poesia di Viaggio (EDT)
Un’antologia di versi dedicati al viaggio. Da Coleridge, da Shelley a Goethe 
e Ariosto, da Omero a Tasso, a Stevenson, a Ungaretti, da Pascoli a Luzi, 

da Byron al caraibico Derek Walcott, il viaggio si manifesta in molte forme 
sotto il significato accomunante di grande metafora della poesia. Incontro 
con l’autore Roberto Mussapi che leggerà anche alcune poesie sul tema 
dal suo volume Gita meridiana, edito  da Mondadori nel 1990, e in uscita 
a settembre nella riedizione Jaca Book.

Ore 12.00 - “La Scuola del Viaggio” con Laboratorio di Scrittura e lettera-
tura da viaggio
Si sviluppano nei partecipanti alla Scuola del Viaggio la capacità di osser-
vare, capire e raccontare i luoghi visitati attraverso la scrittura, la fotogra-
fia, il disegno. Perché, come scrive Proust, “Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. Introduce 
e coordina il laboratorio Claudio Visentin, docente dell’Università della 
Svizzera italiana e Presidente della “Scuola del Viaggio”.

Ore 14.30 - Conversazione con la Associazione A passo d’asino 
Presentazione delle iniziative di solidarietà dell’Associazione che hanno 
per protagonista l’asino.

Ore 15.00 - Peregrinos:  33 giorni a piedi lungo il  Cammino di Santiago 
Incontro con Fabrizio Ardito, giornalista e fotografo. Esperto di Cammini, 
ha scritto in toto o in parte tutte le pubblicazioni del Touring dedicate a 
Via Francigena e Cammino di Santiago. Interviene Renzo Bassi, giornalista 
di Meridiani.

Ore 15.30 - In viaggio con l’asino (Guanda Editore)
Uno scrittore di viaggi e un professore universitario conducono i loro figli 
e due asini lungo gli antichi sentieri d’Abruzzo, da Tagliacozzo a Celano. 
Arriveranno a destinazione dopo una settimana a bassa, bassissima velo-
cità, con soste, deviazioni, incontri imprevisti tra montagne, boschi, paesi, 
chiese e rovine: un’Italia “minore” sconosciuta ai più, ma dove si prepara 
una parte importante del nostro futuro. Intervengono gli autori Andrea 
Bocconi e Claudio Visentin.

Ore 16.00 - Pensieri Viandanti 2 (Diabasis Editore)
Un taccuino di annotazioni filosofiche e culturali per chi “cammina”. Testi 
inediti di Erri De Luca, Marco Aime, Giuliano Scabia, Massimo Quaini, 
Eraldo Affinati, Ferruccio Andolfi, Davide Sapienza. Per i lettori di filosofia. 
Per gli amanti dei viaggi pensosi. Un piccolo, acuto e pensoso compagno 
di viaggio.
Incontro con l’autore Italo Testa,  docente Storia della Filosofia Politica 
presso l’Università di Parma. 

Ore 16.30 - Il Laos in Bicicletta
Incontro con le immagini del fotoreporter cicloturista Michele Sanna.

Ore 17.00 - Premio “Lo sguardo del viaggiatore”
Consegna del Premio di Carnet di Viaggio Lo sguardo del viaggiatore.

Ore 17.30 - Rotaie di sotto
Incontro teatrale su e per i treni a lenta percorrenza; partendo dalle 
vacanze familiari con vino e bisacce, fino a quelle per le colonie “penali” 
estive si snoda, appunto, fino ai viaggi bivacchi e ai moderni percorsi. 
Interviene Stefano Lucarelli, autore della pièce.


