
DIFFERENT PLANES
FORMAZIONE ESPERIENZIALE

Turismo responsabile

nella pianura bolognese

h 10.00 Seminario >>Anche in diretta streaming su Facebook e YouTube
Opportunità del turismo sostenibile in pianura

h 13.00 Pranzo 
Gustare la pianura

h 14.00 Itinerario a piedi con concerto 
Natura, storia e musica attraverso i racconti degli abitanti 
>>Ensemble Leuterius live

Sabato 26 settembre | h 10.00-17.00

 Villa Smeraldi-Museo della Civiltà Contadina

San Marino di Bentivoglio | Via S. Marina 35, Bentivoglio 

Iscrizione obbligatoria per misure anti Covid-19>>MODULO ONLINE

https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-bologna-programma-sabato-26-settembre-2020/
https://www.festivalitaca.net/
http://www.formart.it/home
https://www.facebook.com/itacafestival
https://www.youtube.com/user/FestivalitacaBO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQRp2mLZJfLu6oGX25wrZhGEopCFfOcdn6pIS9RlwpZpo4g/viewform?usp=sf_link


È all'agricoltura e alla progressiva

industrializzazione della pianura che si deve 

la ragion d’essere del paesaggio, nei suoi

significati storici, ambientali, sociali e

culturali. 

Un rapporto, quello tra
agricoltura, industria e
paesaggio, intrinseco e
dinamico: una stratificazione
di storie e scenari. 

Una dinamicità e varietà nascosta
dall'apparente uniformità e linearità
della pianura.

Parleremo della filiera turistica sostenibile,
come opportunità economico-sociale, e della
formazione di nuove figure professionali in
grado di orientare la fruizione e la percezione
del territorio. Gusteremo l'enogastronomia
locale e scopriremo la natura e le storie di
questi luoghi. Viaggeremo attraverso la musica.

http://www.formart.it/home
https://www.festivalitaca.net/


PROGRAMMA>PARTE TEORICA

Seminario | Opportunità del turismo sostenibile in pianura
>>Anche in diretta streaming su Facebook e YouTube
Saluti e introduzione
Moderatore: Stefano Gottardi, Responsabile Servizio Turismo e Politiche
Giovanili | Unione Reno Galliera
Belinda Gottardi, Delegata Cultura, Pari opportunità, Promozione del
Territorio | Unione Reno Galliera 
Chiara Nicolodi, Assessore alla Cultura, Turismo, Associazionismo | Comune
di Bentivoglio
Laura Venturi, Direttrice Istituzione Villa Smeraldi, Museo della civiltà
contadina
 

Il turismo sostenibile: motore di sviluppo locale
Pierluigi Musarò, Direttore di IT.A.CÀ, Professore dell'Università di Bologna
 

Turismo in Pianura: dati e statistiche, possibilità
Stefano D'Aquino, Responsabile incoming Bologna Welcome 
 

Patrimonio storico, culturale e identità dei luoghi di Pianura 
Francesco Fabbri, Presidente Associazione Gruppo della Stadura 
 

Come gli itinerari rigenerano i territori 
Paolo Piacentini, Responsabile Cammini Mibact e Presidente FederTrek
 

Il ruolo della formazione per l'accesso alle professioni del turismo
Elisabetta Pistocchi, Direttrice FORMart 
 

L'accompagnatore turistico e il direttore tecnico di agenzia: professionisti a
supporto del turismo
Alessandro Angelone, Consulente e formatore settore turismo 
 

La guida ambientale escursionistica: una professione per scoprire e far
conoscere il territorio
Davide Galli, Presidente AIGAE 
 

Cicloturismo: le professionalità e i vantaggi dal punto di vista ambientale ed
economico
Riccardo Sedola, Co-founder & CEO Ciclando 
 

https://www.festivalitaca.net/
http://www.formart.it/home


Tutta la formazione è gratuita - seminario, pranzo, itinerario e concerto - grazie al
contributo dell'ente di formazione FORMart e a tutti i partner dell'iniziativa.
 

Informazioni
 info@festivalitaca.net | 3401779941 | www.festivalitaca.net
 

Iscrizione obbligatoria per monitoraggio Covid-19: iscriviti compilando il 

 

L’iniziativa avverrà nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti contro il Covid-19
 

A cura di FORMart, IT.A.CÀ, Comune di Bentivoglio, Istituzione Villa
Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina, Prospectiva, Associazione Gruppo della Stadura,
Centro sociale ricreativo Il Mulino, Cooperativa Sociale Anima, Cooperativa Madreselva.

PROGRAMMA>PARTE ESPERIENZIALE
12.30 Pranzo | Gustare la pianura
Locanda Smeraldi, Parco di Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina, Via San Marina
47,  San Marina di Bentivoglio 
«La nostra cucina è un laboratorio di sapori e gioia! Ci piace giocare in un mondo di
padelle e pentole mentre prepariamo cibi tipici della nostra regione». 
Da www.coopsocialeanima.it/locanda-smeraldi
A cura di Cooperativa sociale Anima, con il contributo di FORMart
 

14.00 Itinerario a piedi con concerto | Natura, storia e musica attraverso i racconti
degli abitanti
Partenza: Villa Smeraldi, Via San Marina 35,  Bentivoglio 
Storie vecchie e nuove si intrecciano in questo percorso ambientale, storico e culturale:
saranno gli stessi abitanti del territorio a raccontarci il territorio di Bentivoglio, un gioiello
nel Bolognese.
15.15 Concerto|Sicula Danza|Ensemble Leuterius live 
Castello di Bentivoglio - Domus Jocunditatis, Via Saliceto 1, Bentivoglio
Fabio Tricomi: Mandolino, Tamburello, Ciaramedda, Marranzano, Friscaletto  
Alessandro Urso: Violino 
Sandro Sorrentino: Chitarra, Mandolino
Musiche legate a rituali coreutici e sociali di un tempo, densi di significato, in grado di
imprimere  la loro forza ritmica e timbrica, rimandando ad una antica cultura
mediterranea quasi scomparsa.

MODULO ONLINE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQRp2mLZJfLu6oGX25wrZhGEopCFfOcdn6pIS9RlwpZpo4g/viewform?usp=sf_link

