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Il programma di Detour prevede numerosi incontri, organizzati e curati grazie
alla collaborazione di numerose realtà del territorio: le librerie Pangea e
Limerick; la libreria universitaria Il mondo che non vedo; la fumetteria
Fumetti & Soda; la Libreria per ragazzi Pel di Carota. Il programma degli
incontri è stato coordinato dalla scrittrice e blogger di viaggio Simonetta Di
Zanutto.

Biblioteca di Abano Terme
● venerdì 22 marzo, ore 17.00: Viaggio in Italia
Presentazione e letture dell’omonimo libro di Gianni Rodari. Un evento a cura
della libreria per ragazzi Pel di Carota, per piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni.

Fumetteria Fumetti & Soda
● sabato 30 marzo, ore 16.00: Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno
Claudio Calia presenta il suo nuovo fumetto, un diario di viaggio nato da
un’esperienza diretta in Iraq a fianco degli operatori di una ONG.

Libreria Limerick
giovedì 28 marzo, ore 19.00: Come diventare tassisti a New York e
guadagnare 300 dollari al giorno
Presentazione dell’omonimo libro (pubblicato da Nuages) in compagnia
dell’autore, l’illustratore e graphic designer Lucio Schiavon.
●

● sabato 30 marzo ore 16.00: Padova a testa in su
Rosaria Zago e BasBleu Illustration propongono un laboratorio di disegno e
collage per bambini a caccia di stelle, comete, animali dello zodiaco e tante altre
cose magiche. L’ispirazione arriverà dall’omonima guida per ragazzi che
percorre i luoghi culturali e artistici della città. Prenotazione obbligatoria. Il
contributo per il laboratorio è di 15€ e comprende il libro.

Libreria Il mondo che non vedo
lunedì 25 marzo, ore 18.30: Bosnia-Erzegovina. Viaggio on the road nel cuore
dei Balcani
Alla scoperta di uno dei Paesi più controversi alle porte dell’Europa in
compagnia dell’omonimo libro di Simonetta Di Zanutto. Dialoga con l’autrice
Silvia Badon.
●

martedì 26 marzo, ore 18.00: Ultima Esperanza. Nel cuore della Patagonia
selvaggia
Paolo Ferruccio Cuniberti racconta il suo viaggio ai confini del mondo, tra
coraggiosi indios, colonizzatori senza scrupoli e folli idealisti. Dialoga con
l’autore Paolo Primavera di Edicola Ediciones.
●

Libreria Pangea
● venerdì 22 marzo, ore 18.00: Lungo la Pedemontana
Paolo Malaguti presenta il libro Lungo la Pedemontana, in giro lento tra storia,
paesaggio veneto e fantasie. Dialoga con l’autore Francesco Jori.
● sabato 23 marzo, ore 17.30: Cronache indiane
Carlo Buldrini traccia un affresco duro e fitto di contrasti dell’India di oggi.

● giovedì 28 marzo, ore 18.00: Il cammino nelle terre mutate
Presentazione del primo itinerario escursionistico solidale d’Italia. Da Fabriano
a L’Aquila: dieci giorni a piedi tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Con
l’Associazione Movimento Tellurico.
● venerdì 29 marzo, ore 18.00: Il vento non può essere catturato dagli uomini
Marco Berti presenta la storia di un viaggiatore-alpinista che parte dalla laguna
di Venezia, passa dalle Dolomiti e giunge in Himalaya.
● sabato 30 marzo, ore 17.30: L’ambasciatore delle foreste
Paolo Ciampi racconta la figura di George Perkins Marsh, primo ambasciatore
italiano negli Stati Uniti, padre dei grandi parchi americani e fondatore del
primo Istituto superiore forestale d’Italia.

Libreria per ragazzi Pel di Carota
● sabato 23 marzo, ore 17.00: Cartoline dall’Italia
Presentazione dell’omonimo libro, edito da Lapis Edizioni. Cinquantasei località
raccontate dalle rime dell’autore veronese Nicola Cinquetti, con poesia e musica
di Marco Padovani. Un incontro per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni.
Prenotazione obbligatoria.
● venerdì 29 marzo, ore 17.00: Appunti di viaggio
Pino Pace, autore di testi per ragazzi, presenta il suo recente libro, utile a piccoli
e grandi per costruire un carnet di viaggio. Incontro rivolto a ragazzi dagli 8
anni. Prenotazione obbligatoria.
● sabato 30 marzo, ore 17.00: Il piccolo pescatore e lo scheletro
Chen Jiang Hong, nato in Cina e francese d’adozione, presenta il suo ultimo
albo illustrato. Incontro per grandi e piccini, realizzato in collaborazione con la
casa editrice Camelozampa. Prenotazione obbligatoria.
● domenica 31 marzo, ore 16.00: Il giornalino di Gian Burrasca
Daniele Fior, attore e editore di Locomoctavia Audiolibri, presenta il monello
più famoso della nostra letteratura, il classico di Vamba, nella sua nuova
edizione sonora. Incontro rivolto a piccoli e grandi dai 6 ai 99 anni. Prenotazione
obbligatoria.

Osteria Fuori Porta
● venerdì 29 marzo, ore 20.30: Brividi a cena
Una serata speciale, che si snoderà tra la lettura di un racconto giallo
dell’antologia Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi e le portate tratte dal

celebre ricettario del grande gourmet che girò l'Italia in cerca di antichi sapori.
Cena su prenotazione.

La settima edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio avrà luogo a
Padova e Abano Terme dal 22 al 31 marzo 2019. Il Festival, organizzato
dall’associazione culturale Cinerama, diretto dal regista Marco Segato e
presieduto dal produttore Francesco Bonsembiante, si propone come luogo di
incontro e confronto sul tema del viaggio con film inediti, eventi speciali,
concerti, incontri e laboratori.
L’edizione 2019 di Detour. Festival del Cinema di Viaggio è realizzata con il
contributo del Comune di Padova e del Comune di Abano Terme, con il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in
collaborazione con Intesa Sanpaolo. Sponsor del progetto sono l’Associazione
Albergatori Termali Abano Montegrotto, L’Image, Birrificio Antoniano,
Printmateria, R&nt, Grafica Atestina e Imago Magica. Il Festival si avvale del
patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione del
Veneto, dell’Università degli Studi di Padova e del Sindacato nazionale dei
Critici Cinematografici.

