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PROGRAMMA
Il Festival Premiato 
dall‘Organizzazione Mondiale 
del Turismo dell’ONU per 
l’eccellenza e l’innovazione 
nel turismo è arrivato alla sua 
tredicesima edizione e, per 
la terza volta, sarà a Pavia e 
in Oltrepò Pavese. IT.A.CÀ 
è il primo e unico festival in 
Italia sul turismo responsabile 
e invita a scoprire luoghi e 
culture attraverso itinerari 
a piedi e a pedali, seminari, 
laboratori, mostre e molto 
altro per lanciare un’idea di 
turismo più etico e rispettoso 
dell’ambiente e di chi ci vive. 
Un cammino unico in tanti 

territori diversi, per trasformare 
l’incoming in becoming.
Coniugando la sostenibilità del 
turismo con il benessere dei cit-
tadini.
Nel 2021 il Festival trae ispira-
zione dalle riflessioni sul DIRIT-
TO DI RESPIRARE di Achille 
Mbembe, filosofo camerunese 
considerato uno dei più impor-
tanti teorici del post-coloniali-
smo. Quel respiro che manca al 
corpo quando è malato di Co-
vid-19 o quando attraversa la 
città inquinata, rincorrendo rit-
mi frenetici; che diventa anche 
pausa e presenza, lento fluire 
della vita dentro e fuori ogni es-
sere vivente. 



Mbembe intende il diritto 
di respirare come “un diritto 
fondamentale all’esistenza, un 
diritto primordiale di abitare 
la Terra, un diritto specifico 
della comunità universale degli 
abitanti della Terra: umani e 
non”.
E il diritto di respirare è 
anche il nostro punto di vista 
sull’emergenza in atto; è ciò 
che ci ricorda che esistere non 
significa essere radicati nella 
terra per possederla, bensì 
respirare nell’aria.

Con questo spirito torna 
IT.A.CÀ. a Pavia e Oltrepò Pa-
vese dopo la pausa del 2020, un 
anno passato in apnea. 
Torna a respirare IT.A.CÀ., 
nella nostra città e tra le nostre 
colline. 

Il respiro di IT.A.CÀ. è anche 
desiderio di modificare 
il nostro modo di vivere 
questo territorio; un modo 
che consenta alle persone, 
alle comunità e ai luoghi di 
respirare, invece di soffocare 

PROGRAMMA
perché non c’è un rapporto 
equilibrato tra esseri umani e 
natura, tra città e campagna, 
tra industria e agricoltura, tra 
impegni lavorativi e vita privata. 

Nelle giornate del Festival 
dialogheremo sulla necessità e 
sull’opportunità di trovare un 
nuovo modo di respirare per la 
società, la cultura, le persone, le 
tradizioni e gli spazi; di rompere 
l’egemonia del soffocare per 
ripristinare il diritto di respirare. 



VENERDÌ 17 SETTEMBRE
Pavia
Il Diritto di Respirare 
Incontro culturale
Aula Volta, Strada Nuova 65, Pavia
17.30

Inaugurazione del Festival 
con un dialogo a tre voci tra la 
botanica Silvia Assini, il medico 
Angelo Corsico e il biologo 
Carlo Alberto Redi. Introducono 
Andrea Zatti, Delegato del 
Rettore per la sostenibilità, 
e Corrado Del Bò e Claudia 
Lupi, coordinatori di tappa del 
Festival; modera Alessandro 
Greco, Prorettore all’edilizia. 

Per tutti - gratuito
In presenza, massimo 50 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid.
Info e prenotazioni:
osa@unipv.it
A cura dell’Università di Pavia, 
Ufficio Sostenibilità – OSA

SABATO 18 SETTEMBRE
Borgarello
Pic-nic nel Parco e AgriMercato
Mercato, degustazione, musica
Parco Maurici di Borgarello (presso 
Stand Bike Café)
11.00 – 21.00

Il mercato dei sensi per scoprire 
ad “occhi chiusi” profumi, gusti, 
sensazioni tattili dei prodotti 
tipici e di artigianato locale, 
creazioni culinarie, agricole e 
floreali.
In collaborazione con Spaziomu-
sica presso lo Stand Bike Cafè 
uno speciale viaggio musicale e 
artistico per tutta la giornata e 
nel parco tanti stand dei produt-
tori da cui acquistare e degusta-
re in loco.

Per tutti - gratuito
In presenza nel rispetto delle 
misure anti-Covid
Info: info@agripavia.it 
0382530760
A cura di Agripavia 
Gastrobottega agricola

mailto:osa%40unipv.it?subject=
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SABATO 18 SETTEMBRE
Pavia
L’Oltrepò in Orto: la Botanica e 
le Scienze della Terra al servizio 
della promozione turistica ol-
trepadana
Incontro culturale
Orto Botanico, via Sant’Epifanio 14, 
Pavia (Aula A)
10.00 – 12.30

I ricercatori ci svelano storie e 
ricerche in ambito botanico e 
geologico che contribuiscono a 
valorizzare la fruizione turistica 
dell’Oltrepò Pavese.
10:00–10:15 – Viti resistenti 
e “Vigneto proibito” all’Orto 
Botanico di Pavia (Nicola M. G. 
Ardenghi, Orto Botanico del 
Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Pavia) 
10:15–10:30 – Nozioni pratiche 
sulla cura delle malattie delle 
piante coltivate in casa, in giardi-
no e in orto (Paolo Cauzzi, Orto 
Botanico del Sistema Museale di 
Ateneo dell’Università di Pavia)
10:30–10:45 – Respirazione 
e fotosintesi delle piante 
(Francesco Bracco e Mirko 

Granata, Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia)
10:45–11:00 –  Pratiche di 
gestione sostenibile dei vigneti 
per la protezione dal dissesto 
idrogeologico (Claudia Meisina, 
Dipartimento di Scienze 
della Terra e dell’Ambiente 
dell’Università di Pavia)
11:00–11:30 –  La viticoltura 
e la promozione turistica 
dell’Oltrepò Pavese (Manuele 
Riccardi, Tenuta Riccardi, Santa 
Maria della Versa; Beatrice 
Perreca, Trait d’Union, Pavia) 
11:30–12:30 – Visita guidata in 
Orto Botanico.

Per tutti - gratuito
In presenza, massimo 30 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
prenotazione.musei@unipv.it 
A cura di Orto Botanico - 
Sistema Museale di Ateneo, 
Dipartimento di Scienze della 
Terra e dell’Ambiente

SABATO 18 SETTEMBRE
Pavia
Scopri l’Orto Botanico di Pavia
Visita culturale
Incontro culturale
Orto Botanico, via Sant’Epifanio 14, 
Pavia (Aula A)
10.00 – 18.00

Apertura al pubblico dell’Orto 
Botanico, con possibilità di 
acquisto di gadget presso il 
bookshop.

Per tutti - gratuito
In presenza nel rispetto delle 
misure anti-Covid
A cura di Orto Botanico - 
Sistema Museale di Ateneo 

Turismo Religioso a Pavia
Incontro culturale
Via Riviera 20, Piccolo Chiostro San 
Mauro
10.00 – 13.00

Pavia, Crocevia d’Europa, 
costituisce un unicum nel 
panorama europeo per 
l’intersecarsi di vie e cammini 

culturali e religiosi. Il turismo 
religioso può essere opportunità 
territoriale per la fruizione lenta 
del paesaggio e dei monumenti. 
Ore 10.00 – 12.00
- Il turismo religioso: opportunità 
territoriale di fruizione lenta di 
paesaggi e monumenti (Ilaria 
Nascimbene, Progetti società 
cooperativa per il turismo e la 
cultura)
- Il turismo religioso: un viaggio 
nella cultura Europea ieri e oggi. 
Da Pavia un messaggio per il 
futuro (Renata Crotti, Università 
di Pavia)
- Basilica di San Mauro e Piccolo 
Chiostro tra Storia e Arte (Cate-
rina Maffeis, Università di Pavia)
- Malattie e turismo religioso 
dalla cura dei Benedettini alle 
attuali attività (Giovanni Ricevuti, 
Università di Pavia)
- La Farmacia Monastica (Giorgio 
Mellerio, Università di Pavia)
- I bisogni del popolo in 
migrazione e i nuovi progetti 
(Don Franco Tassone, Parrocchia 
San salvatore, Piccolo Chiostro)

mailto:prenotazione.musei%40unipv.it?subject=


Ore 12.00
- Tour della Basilica e del Piccolo 
Chiostro (Caterina Maffeis, 
Elena Spadone)

Per tutti - gratuito
A distanza e in presenza nel 
rispetto delle misure anti-Covid
Info e prenotazioni: 
unipv.turismo.religioso@gmail.com 

Iscrizioni online
329 3545759
A cura di Giovanni Ricevuti - 
Università di Pavia, Dipartimento 
di Scienze del Farmaco

Scopriamo i Cambiamenti Cli-
matici
Incontro con l’autore, laborato-
rio bambini
Luogo Orto Botanico, via Sant’Epifa-
nio Pavia (aula B)
11.00 – 12.30

Il giornalista scientifico Andrea 
Minoglio, autore del libro 
Scopriamo i Cambiamenti 
climatici e la paleoclimatologa 
Claudia Lupi dell’Università di 
Pavia conducono il giovane 
pubblico alla scoperta del 
Sistema Climatico e del ruolo 
del riscaldamento globale sul 
sollevamento marino. Una 
ch i a cch i e ra t a - l abo ra to r i o 
condotta da Mirella Marchese 
delle Mamme Connesse.

Per bambini 8-12 anni - gratuito

SABATO 18 SETTEMBRE
Pavia

In presenza, massimo 20 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
mamme.connesse@gmail.com 
A cura del Dipartimento 
di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, Nuova Libreria il 
Delfino e Mamme Connesse 

Ciclotour NonSoloMusei
L’Università e la città
Itinerario in bicicletta
Ritrovo in Piazza della Vittoria, 
arrivo all’Orto Botanico
15.00

Il Sistema Museale di Ateneo 
propone insieme a FIAB Pavia 
un tour guidato in bicicletta 
che collegherà le sedi dei musei 
universitari alle strade cittadine 
per trascorrere una giornata 
da cicloturisti con un percorso 
adatto a tutti. Saranno effettuate 
brevi soste negli spazi esterni dei 
Musei in cui saranno raccontate 
curiosità legate alle collezioni 
museali ispirate al ‘diritto a 

respirare’, tema dell’edizione del 
Festival IT.A.CÀ.,  e alla mobilità 
sostenibile. 

Per tutti - gratuito
In presenza, massimo 25 parte-
cipanti, nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
prenotazione.musei@unipv.it 
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(oggetto: pedalata 18 settembre). 
Le prenotazioni chiuderanno 
venerdì 17 settembre alle ore 
12.00.
A cura del Sistema Museale di 
Ateneo – Università di Pavia e 
FIAB Pavia

The Green Workshop - 
un gioco/giro per la città 
Itinerario a piedi
Punto d’incontro: ingresso principale 
Castello Visconteo - Pavia
16.00 (durata 90 minuti circa)

Un gioco itinerante per la città. 
Un laboratorio per famiglie 
con figli dagli 11 ai 14 anni per 
imparare a respirare come un 
team, come una squadra che 
guarda nella stessa direzione. 
Passione, creatività, empatia, 
determinazione, le regole del 
gioco, gli ingredienti del Metodo 
TELS. 
Vi aspettiamo per giocare insie-
me. Può partecipare anche un 
solo genitore. 
Obbligatoria la presenza dei figli.

Per genitori e figli (rivolto a fami-
glie con figli dagli 11 ai 14 anni) 
- gratuito
In presenza, massimo 30 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni entro 
mercoledì 15 settembre: 
ilmondoditels@gmail.com
345 1228130
A cura di Il Mondo di Tels

A due passi dal centro 
Itinerario a piedi
Ritrovo Parco Rossignoli, via Ponte 
Vecchio, Pavia
9.15 – 11.30

Passeggiata del respiro, 
benessere e della 
consapevolezza. Risvegliamo 
il nostro corpo con 15 minuti 
di allungamento e mobilità 
articolare in compagnia di 
Francesco Mastrandrea, 
insegnante di educazione Fisica, 
e dalla Sig.ra Pina, per poi 
scoprire il territorio osservando 
la natura. Percorso ad anello 
di 4 km dal parco Rossignoli. 
Alla frazione Frua gustosa 
colazione offerta ai partecipanti 
dalla caffetteria “Il Girasole” di 
Travacò.

Per bambini e adulti - gratuito
In presenza, massimo 30 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
ilmondogira.ass.culturale@gmail.com
A cura di Il Mondo Gira

Lo Yoga del respiro
Yoga per bambini
Giardini Castello Visconteo
Primo turno 10.30- 11.30
Secondo turno 11.45- 12.45

Lo yoga insegna a respirare a tut-
ti anche ai più piccoli, e quindi a 
rilassarsi perché soprattutto dal 
respiro dipendono molte delle 
nostre emozioni. 
Dopo un breve riscaldamento 
del corpo, si sperimenteranno 
diverse tipologie di respirazione, 
anche grazie ad alcuni giochi e 
racconti finalizzati ad acquisire 
una maggiore consapevolezza 
dell’atto respiratorio. Conduce 
l’esperienza Elisa Ragni, 
insegnante yoga (Spazio Elève)

Per bambini e ragazzi (Primo 
turno 6-9 anni; Secondo turno 
9-12 anni) - gratuito
In presenza, massimo 10 per 
turno nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
mamme.connesse@gmail.com 
A cura di Mamme Connesse

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Pavia
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Un Castello di Libri
Incontro con l’autore
Castello Visconteo di Voghera
15.30 

Presentazione del libro 
Metromontagna. Un progetto 
per riabitare l’Italia, a cura di 
Filippo Barbera e Antonio De 
Rossi, Donzelli, 2021
Il libro viene presentato da 
Andrea Membretti, autore di 
un saggio contenuto nel libro, 
affiancato da Corrado Del Bò, 
e affronta i nuovi rapporti tra 
territori metropolitani e montani, 
tema sempre più attuale in 
tempi di smart working e di 
ripopolamento dei centri minori 
in abbandono, alla luce di una 
realtà che vede la montagna 
sempre più come meta turistica.
Un Castello di Libri è un festival 
letterario, giunto alla 6ª edizione, 
organizzato da Libreria Ticinum 
in collaborazione con il Comune 
di Voghera, che si svolge al 
Castello Visconteo di Voghera e 
vede alternarsi sul palco autori 

italiani e internazionali. Da alcuni 
anni dedica alcuni dei suoi eventi 
al Festival IT.A.CÀ.

Per tutti 
In presenza nel rispetto delle 
misure anti-Covid
Info e prenotazioni: 
info@libreriaticinumeditore.it 
0383 212285
A cura di Libreria Ticinum Editore

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Voghera

Incontro con l’autore
Castello Visconteo di Voghera
16.30 

Presentazione del libro Il Clima 
che cambia l’Italia. Viaggio in un 
paese sconvolto dall’emergenza 
climatica, di Roberto Mezzalama, 
Einaudi, 2021 
Il libro viene presentato 
dall’autore Roberto Mezzalama 
che dialogherà con Matteo 
Colombo, direttore del 
settimanale “Il Popolo” di 
Tortona. Si parlerà degli effetti 
del riscaldamento climatico che 
toccano il nostro Paese, anche 
attraverso le testimonianze 
di guide alpine, maestri di sci, 
albergatori, guardie forestali, 
ovvero di persone che 
vedono una preoccupante 
accelerazione dei fenomeni 
che stanno cambiando luoghi 
di cui si prendono cura e delle 
ripercussioni che tali fenomeni 
possono avere sul turismo.
Un Castello di Libri è un festival 
letterario, giunto alla 6ª edizione, 

organizzato da Libreria Ticinum 
in collaborazione con il Comune 
di Voghera, che si svolge al 
Castello Visconteo di Voghera e 
vede alternarsi sul palco autori 
italiani e internazionali. Da alcuni 
anni dedica alcuni dei suoi eventi 
al Festival IT.A.CÀ.

Per tutti
In presenza nel rispetto delle 
misure anti-Covid
Info e prenotazioni: 
info@libreriaticinumeditore.it 
0383 212285
A cura di Libreria Ticinum Editore

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Voghera
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VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Il diritto di respirare la salute: 
il caso Fibronit. Risvolti di ieri, 
oggi, domani
Convegno sul caso Fibronit
Broni
17.00 - 19.00

Un incontro importante per 
rievocare una complessa pagina 
di storia dell’Oltrepò Pavese 
legata al diritto di respirare: 
il caso Fibronit. La fabbrica 
produttrice di materiali in 
amiantocemento sita in Broni, 
lega a sé una vicenda che 
mischia lavoro, salute, politica 
e futuro. Affrontano il tema 
relatori esperti in amianto: 
Romana Bianchi, già Deputata 
della Repubblica; Anna Ghezzi, 
La Provincia Pavese; Bruno 
Ziglioli, Università degli Studi 
di Pavia. Con il patrocinio del 
Comune di Broni.  

Evento per tutti - gratuito

Sia a distanza che in presenza 
massimo 20 persone nel rispetto 
delle misure anti-Covid 
Info e prenotazioni: 
pavia@festivalitaca.net
340 6753425
A cura di Elisa Nervetti, referente 
Oltrepò Pavese per IT.A.CÀ

SABATO 25 SETTEMBRE

Respirare l’Oltrepò dalla terra 
al cielo 
Escursione guidata con visita 
all’Osservatorio astronomico
Ritrovo presso rifugio Guardamonte, 
comune di Bagnaria
11.00 - 16.00

Un’escursione per tutti, in cui 
una guida locale vi porterà a 
scoprire la Valle Staffora. 
Un percorso per tornare a respi-
rare, immersi tra i boschi, in cui 
osservare e ascoltare la natura 
che ci circonda, i fossili tra le pa-
reti rocciose e il panorama verso 
le Alpi. 

IN OLTREPÒ PAVESE

Dopo la camminata, pranzo al 
sacco nei prati (pranzo NON 
fornito). 
La giornata culmina con l’attività 
di osservazione del Sole, presso 
l’Osservatorio Astronomico di 
Cà del Monte.

Evento per tutti - Difficoltà 
escursionistica E (3km) - 12euro 
da versare all’Osservatorio
In presenza, massimo 20 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
pavia@festivalitaca.net
340 6753425
A cura di Elisa Nervetti, referente 
Oltrepò Pavese per IT.A.CÀ e 
Istituto Santachiara ODPF

Sulle tracce dell’uomo 
Spettacolo teatrale per famiglie 
Associazione culturale Artemista, 
via Castello 4 - Spessa (PV)
16.30 - 18.00

Un gruppo di animali vive in 
una piccola riserva naturale 

sopravvissuta all’inesorabile 
avanzamento della città degli 
uomini. Ma anche quest’ultimo 
angolo incontaminato si sta 
restringendo e costringe gli 
animali a spostarsi, a cercare 
altri spazi dove vivere; ma questi 
luoghi non esistono più. 

IN OLTREPÒ PAVESE
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L’unica soluzione sembra essere 
quella di adeguarsi al modello 
di vita degli uomini. Ed è quello 
che gli animali cercheranno di 
fare guidati da un particolare 
informatore che quel mondo 
sembra conoscere bene. Ma 
sarà davvero questa la soluzione 
giusta?
Per famiglie - gratuito

In presenza max 30 persone nel 
rispetto delle misure anti-Covid
Info e prenotazioni: 
associazioneartemista@gmail.com
A cura di Associazione Artemista

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Respirare il profumo della vite
Passeggiata nei vigneti e degu-
stazione vini con abbinamento 
gastronomico
Az. Agr. Lefiole di Montalto Pavese 
Loc. Casa Peroni, 1
10.15 - 12.45

La stagione autunnale è quella 

più adatta per “respirare” i 
vigneti e il vino dell’Oltrepò 
Pavese. Camminando tra i filari 
che profumano di vendemmia, 
scopriremo storia e tradizione 
della viticoltura locale, fino a 
giungere in cantina dove la 
degusteremo! Ad accompagnare 
i vini, prodotti tipici locali per 
respirare a pieno il territorio! 

IN OLTREPÒ PAVESE

Ore 10.15 ritrovo e caffè; 
passeggiata nei vigneti di circa 
un’ora; degustazione di due vini 
dell’azienda accompagnati da 
prodotti locali. 

Per tutti - 25euro da saldare in 
azienda
In presenza, massimo 20 
persone nel rispetto delle misure 
anti-Covid
Info e prenotazioni: 
info@lefiole.com
A cura di Azienda Agricola 
Lefiole 

Respirare il 2021
Attività di wellness, yoga e wor-
kshop culturali all’interno del 
Parco di Salice Terme
Parco di Salice Terme, via Calcibella 
2 - Godiasco-Salice Terme
10.00 - 17.00

Respirare è un diritto di tutti. 
Torniamo a farlo, insieme alla 
natura e nel rispetto di ogni 
essere vivente. Durante questa 
giornata di attività lente e 

responsabili, potrete scoprire 
e apprendere tecniche di 
respirazione che gioveranno sia 
al vostro fisico che alla vostra 
mente, il tutto nella magica 
cornice del Parco di Salice. 

Per tutti - gratuito
In presenza
Info e prenotazioni:
annaborroni11@gmail.com
347 9101341 
A cura di Ada Green Lab 

Natura Urbana
Mostra fotografica e incontro 
con l’autrice
Parco di Salice Terme, via Calcibella 
2 - Godiasco-Salice Terme
10.00 - 17.00

La naturalista e blogger Eliana 
Intruglio – Donna Vagabonda 
– cristallizza in suggestive 
immagini il Respiro di palazzi, 
giardini, orti botanici. Paesaggi 
straordinari accanto a contesti 
urbani e insediamenti umani. La 
natura magnifica, vera, autentica, 

IN OLTREPÒ PAVESE
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protagonista di un turismo lento 
e di prossimità.
Per tutti - gratuito
In presenza
Info e prenotazioni: 
donnavagabonda@gmail.com
A cura di Donna Vagabonda

DOMENICA  3 OTTOBRE

Il turismo del benessere
Convegno sul turismo del be-
nessere e della cura della pro-
pria persona
Auditorium di Fortunago, Piazza 
Fontana dei Dodici – Fortunago 
10.00 - 12.30

Cresce la tendenza a dedicare 
le vacanze per “rigenerare” la 
propria persona. Luoghi di cura e 
relax e percorsi enogastronomici 
diventano veri e propri esempi 
di sapiente valorizzazione del 
territorio. Il termine “Benessere” 
oggi indica uno stato complessivo 
di buona salute fisica, psichica e 
mentale della persona per cui si 

sono affermati nuovi modelli di 
ospitalità. 
Ne discutono: Marcello 
Irti e Luca Levrini (Alimenti 
Funzionali); Giovanni Ricevuti e 
Prisco Piscitelli (Inquinamento 
e invecchiamento cognitivo); 
Luigi Falciola (Salus per Aquam); 
Alessandro Miani (Slow Tourism); 
Corrado Del Bò (Referente 
IT.A.CÀ). Modera il giornalista 
Max Sisto. 

Per tutti - gratuito
Sia a distanza che in presenza, 
massimo 150 persone nel 
rispetto delle misure anti-Covid
Info e prenotazioni: 
turismobenessere@gmail.com
Iscrizioni
A cura di Ricevuti Giovanni - 
Università di Pavia, Dipartimento 
di Scienze del Farmaco, e 
Alessandro Miani, Università 
di Milano – Società Italiana di 
Medicina Ambientale

 

EVENTI IT.A.CÀ OFF
Fortunago

mailto:donnavagabonda%40gmail.com?subject=
mailto:turismobenessere%40gmail.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1x90ClrBLYQXZE7WZFMm-DwEdg-tZJ1Kej2VfOww1VPY/viewform?edit_requested=true 


www.festivalitaca.net

Ill
us

tr
az

io
ne

 d
i G

iu
lia

 G
ar

de
lli

Coordinamento Scientifico
Corrado Del Bò, professore di Filosofia del diritto all’Università 

di Milano e autore di Etica del turismo. Responsabilità, 
sostenibilità, equità (Carocci), Claudia Lupi, ricercatrice in 

Paleontologia e Paleoecologia all’Università di Pavia e delegata 
di Ateneo presso la Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile (RUS) - Tavolo Educazione.
Elisa Nervetti, progettista di esperienze di Slow Tourism

Progetto Grafico e Impaginazione
Happy Minds / Associazione Culturale Il Mondo di Tels

Fotografie: Elisa Moretti / Elisa Nervetti
Info eventi: itacapavia@gmail.com 
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