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ORE 21
LIBRERIA FINISTERRE
piazza truogoli di s. brigida

Marco Aime e
Pietro Tarallo
incontrano:
Andrea Semplici 
autore di:
‘viaggiatori viaggianti. Da 
bob marley a che guevara.’
partecipano

premio chatwin: 
‘viaggi di carta’

Lidia Schichter
Eugenio Saltarel

ORE 17.30
SALA DEL MINOR 
CONSIGLIO

australia:
storie da un continente

david bellatalla
incontra:
elizabeth chatwin
alex roggero
antonio politano
valentina piacenza

incontri:

mostre:

progetto sonoro 

di michele ferrari_echoart

SOTTOPORTICATO

DAL 15 AL 25  NOVEMBRE

Il tempo del sogno
artisti aborigeni in mostra
a cura di: armida allevi

A. bc - sulle tracce di
chatwin 20 anni dopo
anteprima fotografica di
Antonio Politano
a cura  di:
Gianni Galassi

i colori dell’outback
taccuini, disegni e
acquarelli di:
Valentina Piacenza

L’ Isola di Alice
e le Vie degli avatar
Il tuo  viaggio in  second life

premio chatwin_
camminando per il mondo

dal 15 al 17 novembre

*Dal 15 al  17 novembre
gli autori incontrano il
pubblico
dalle 11 alle 12,30 
e dalle 17 alle 19

proiezione dei video 
finalisti

GIOVEDI’ 15
NOVEMBRE

le vie dei canti  tra reale e virtuale
mostre e incontri 

MARTEDI’ 13
NOVEMBRE

ORE 18.00
LIBRERIA
FELTRINELLI
via xx settembre 

Stefano Rejec
incontra:
Andrea Bocconi
autore del libro: 
‘di buon passo’
secondo classificato

premio chatwin 
‘viaggi di carta’

MERCOLEDI’ 14
NOVEMBRE

MERCOLEDI’ 14
NOVEMBRE

ANDREA SEMPLICI
Giornalista, fotografo e scrittore,
collabora con numerose testate 
ed è autore , tra l’altro delle  guide 
di viaggio Libia ed Etiopia (club 
guide) e dei libri: “diario d’ Africa”,
“viaggiatori  viaggianti. Da Bob 
Marley  a Che  Guevara.”

MARCO AIME
Insegna antropologia culturale 
presso l’Università di Genova. Ha 
condotto ricerche sulle Alpi e in 
A f r i c a  o c c i d e n t a l e.  T r a  i  
collaboratori storici di Nigrizia, ha 
realizzato, come fotografo, molti 
reportage dal Mali, Bourkina-Faso,
Etiopia  e Benin. Autore di numerosi 
libri tra cui ultimi pubblicati:  “gli
specchi di gulliver”, “gli stranieri 
portano fortuna”, con tokow lawa.

PIETRO TARALLO
Giornalista di fama internazionale,
autore delle principali guide 
turistiche italiane.

ANDREA BOCCONI
psicoterapeuta, risiede ad Arezzo.
Scrive  testi teatrali e romanzi tra cui
“il monaco di vetro” e, insieme a 
patrizia lacerna, il saggio intitolato, “il 
matto e il mondo”. Per Guanda 
pubblica : viaggiare e non partire, “il 
giro del mondo in aspettativa” e “la 
tartaruga di gauguin”.Il suo ultimo 
libro è: “di buon passo”.

STEFANO REJEC
Nato nel 1957 a Pisa, dal 1987 vive a 
Milano dove lavora come giornalista 
per la rivista Gente Viaggi.

VALENTINA PIACENZA
Nata a Ciriè nel 1977.Svolge i 
suoi studi di arte presso la Edith 
Cowan University in Australia.
Dai numerosi viaggi effettuati 
nascono i disegni e le storie 
raccolte nei suoi carnets di 
viaggio.

DAVID BELLATALLA
Nato a La Spezia nel 1962. 
Antropologo, docente presso la 
University of Western Australia di 
Perth, è membro e ricercatore 
per l’ Accademia delle Scienze 
della Mongolia.
Ha pubblicato numerosi  libri e 
r e a l i z z a t o  d o c u m e n t a r i  
etnografici.

ANTONIO POLITANO
G i o r n a l i s t a  e  f o t o g r a f o,  è  
specializzato in reportage di viaggio.
Da freelance collabora con diverse 
testate, in particolare con “La
Repubblica”,  “L’  Espresso”  e 
“National Geographic”. Autore di 
alcune pubblicazioni, tra cui 
“l’Agenda del Viaggio” e “I colori 
della luce”. Dirige “Sguardi”, rivista 
on line di viaggio e fotografia. Ha 
esposto in collettive a Milano, Roma,
Tokio.

ALEX ROGGERO
Nato ad Alessandria nel1961, vive a 
Londra da oltre vent ’anni. Ha 
studiato alla University of Westminster
e all ’International Photography 
Center di New YorK, con Ralph
Gibson. Dal 1985 scrive e fotografa 
per le principali riviste europee,
specializzandosi in reportage di 
viaggio e architettura roadside 
americana. Tra i suoi libri, “Australian
Cargo”.

PAOLO DI PAOLO
Ha pubblicato numerosi libri. Con 
“nuovi cieli, nuove carte” è finalista
del Premio Italo Calvino per l’inedito.
Nel 2007  ha ricevuto la menzione 
speciale Premio Lucio Mastronardi 
per “come un’isola” e ha pubblicato 
“ogni viaggio è un romanzo. Libri, 
partenze, arrivi”. Per il teatro, nel 
2001,  ha curato “il respiro leggero
dell’abruzzo”. I suoi scritti sono apparsi 
in antologie e riviste come: nuovi
argomenti e  “il corriere della sera 
magazine” .  Col labora con i l
riformista e l’unità.

SANDRA PETRIGNANI
All’attività di scrittrice affianca quella 
di giornalista culturale, svolta 
all ’interno della redazione del 
settimanale panorama. Il suo primo 
romanzo “navigazione di circe” si 
aggiudica il Premio Elsa Morante 
Opera prima. Il suo libro più recente è 
il diario di viaggio “ultima india” 
(ristampa 2007).

FILIPPO TUENA
Laureato in storia dell ’arte,
pubblica il suo primo romanzo nel 
1991 e nel giro di otto anni vede 
pubblicati cinque romanzi.
Colleziona una serie di premi 
letterari tra cui il Premio Super 
G r i n zane Cavou r.  “U l t imo
parallelo” è il suo ultimo libro.

ANTONIO ARMANO
Giornalista e scrittore.
Ha scritto per molte testate 
italiane. Attualmente  collabora 
con periodici e quotidiani tra cui
il domenicale del Sole 24 ore e 
gente viaggi.

foto di antonio politano

ORE 18.00
FNAC
via xx settembre

Antonio Armano
incontra:
Filippo Tuena
autore di: 
‘ultimo parallelo’
terzo  classificato

premio chatwin
‘viaggi di carta’

ORE 21
LIBRERIA FINISTERRE
piazza truogoli di s. Brigida

Sandra Petrignani
incontra  l’autore 
Paolo di Paolo

‘ogni viaggio 
è un romanzo. Libri, 
partenze, arrivi.’



camminandoperilmondo

premioaireportagediviaggio

genovadal13al17novembre

bruce chatwin:
tra immagini e scrittura
mostre e incontri

bruce chatwin:
tra immagini e scrittura

ore 16.30
biblioteca berio

premio chatwin 2007 per 
la sezione:
un mondo da salvare

il canto della terra

giovanni scipioni e
silvestro serra
Incontrano:
fulco pratesi

proiezione di:
atomic australia
il nuovo video di
riccardo russo
vincitore del premio chatwin 2002

VENERDI’ 16

NOVEMBRE
bruce chatwin:
tra immagini e scrittura

SILVESTRO SERRA
Giornalista, direttore di Gente
Viaggi dal 1999, ha lavorato a la
Repubblica e per oltre 18 anni al 
settimanale Panorama.

GIOVANNI SCIPIONI
Gio rna l i s ta ,  capose r v i z i o
dell’economia di La Repubblica
per diversi anni, dal 2001 è 
d i re t to re de ‘ I  v iaggi  d i  
Repubblica’.

ADOLFO MARGIOTTA
diplomato alla scuola del Teatro
Stabile di Genova, protagonista 
di varie trasmissioni televisive tra 
cui:  avanzi, tunnel, francamente 
me ne infischio, zelig circus. Per il 
cinema attore protagonista di 
bal can can per la regia di darko
mitrewsky.

TERESA MARCHESI
 inviato speciale del tg3

SABATO 17

NOVEMBRE

PREMIO CHATWIN 2007
VI EDIZIONE

premio chatwin 2007 a: 

FERRUCCIO GIROMINI
Nato a Genova nel 1954,dopo 
esperienze giovanili come fotografo,
sceneggiatore e illustratore, si è 
d e d i c a t o  a l l o  s t u d i o  d e l l a  
comunicazione visiva, dapprima 
come giornalista e critico, in seguito 
come storico e curatore. Da molti anni 
si divide tra l’approfondimento, la 
divulgazione, e la didattica dei 
linguaggi visuali.

REGIONE LIGURIA COMUNE DI GENOVA
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si ringraziano per la
collaborazione:

stefano lambrosa
roberta miacòla
cristiana nardini
juxtap

teatro modena, sampierdarena

piazza truogoli

ore 21.00
teatro modena
Genova, Sampierdarena

VI edizione premio 
chatwin

proiezione  e premiazione 
dei reportage vincitori  e 
consegna del 
riconoscimento all’avatar
vincitore della sezione
 ‘il tuo viaggio in second life’

interverranno:

elizabeth chatwin
jason elliot
stefano malatesta
fulco pratesi
paolo rumiz
luca zingaretti

la giuria:

ferzan ozpetek
marco aime
dario barone
david bellatalla
guiuseppe cederna
ferruccio giromini
sherin salvetti
giovanni scipioni
silvestro serra

reading di:

adolfo margiotta

musiche dal vivo di:

michele ferrari

presenta:

teresa marchesi

JASON ELLIOT
Nato in Inghilterra nel 1965, vive a 
Londra. Con il suo primo libro, “una
luce inattesa”, diventato un best 
seller internazionale, ha vinto il 
Thomas Cook Travel Book Award.
Recentemente, in I tal ia, ha 
pubblicato “Specchi dell’invisibile” 
(Neri Pozza), il suo viaggio in Iran.
premio chatwin 2007_sezione:
autori oltre frontiera

STEFANO MALATESTA
Scrittore e giornalista, scrive 
racconti di viaggio e articoli di arte e 
letteratura per La Repubblica.
Divulgatore della letteratura di 
viaggio, dirige la collana Cammello 
Battriano (Neri Pozza). E’ stato inviato 
speciale per Panorama e La
Repubbl ica .  Con i l  l ib ro i l  
“cammello battriano” ha vinto il 
Premio Comisso e il Premio Albatros-
Palestina, con il libro ‘ Il cane che 
andava per mare e altri eccentrici 
siciliani’, il Premio Settembrini 2000.
premio chatwin 2007_sezione: una
vita di viaggi e passione letteraria

PAOLO RUMIZ
Nato a Trieste. Inviato speciale del 
‘Piccolo’ di Trieste ed editorialista de 
La Repubblica. Ha vinto il premio 
Hemingway per i suoi servizi dalla 
Bosnia, nel 1994 il premio Max 
David come migliore inviato italiano 
dell’anno. Con il reportage “da
savona a capo sud, a bordo di una
topolino blu” ha vinto il premio 
chatwin 2006. E’ autore del libro “La
leggenda dei monti naviganti”,
premio chatwin 2007_ sezione 
viaggi di carta_ primo classificato

FULCO PRATESI
Nato a Roma nel 1934, laureato in 
architettura. E’ stato membro della 
Consulta per la Difesa del Mare e 
d e l  C o n s i g l i o  N a z i o n a l e  
del l ’Ambiente. E ’  Pres idente
Onorario del WWF Italia da lui 
fondato con a lcun i  amic i.
G io rna l i s ta  spec ia l i z za to  in  
argomenti ecologici e naturalistici,
collabora da molti anni con Il 
Corriere della Sera, L’Espresso e 
numerose riviste del settore. I  suoi 
innumerevoli viaggi  sono descritti in 
decine di articoli e nei taccuini 
naturalistici da lui stesso illustrati con 
l’acquerello. Dirige, dal 1979, la 
rivista per ragazzi ‘L’Orsa’. Numerose 
le sue pubblicazioni tra cui: “Le
Guide al la Natura d’ I ta l ia”
(Mondadori), “il mondo della 
Pa lude  “ ( R i z zo l i ) ,  “ Taccu in i
naturalistici” (Giorgio Mondadori), 
“Dalle Caverne ai grattacieli”
(Laterza), “Storia della Natura 
d’Italia” (Editori riuniti) , “Nella
Giungla di Sandokan” (Gallucci),
“Sulla rotta di Darwin” ( Gallucci) e 
numerosi altri sempre legati al 
mondo della natura e degli animali,
molti dei quali sono stati illustrati da 
lui stesso.
premio chatwin 2007_sezione: un 
mondo da salvare.

LUCA ZINAGARETTI
Attore, diplomato all’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica ‘Silvio
D’Amico’.Debutta in teatro in Santa
Giovanna  con la regia di Luca
Ronconi. Fa il suo esordio nel 
cinema con “gli occhiali d’oro” di 
Giuliano Montaldo ma è “ il branco”
di Marco Risi nel 1994 che lo rivela al 
grande pubblico. Nel 1999 arriva al 
s u c c e s s o  c o n  l a  s e r i e  t v
Commissario Montalbano. Tra i suoi 
film più recenti ‘mio fratello è figlio 
unico’ di Daniele Lucchetti e per la 
televisione ‘sangue pazzo’ di Marco 
Tullio Giordana.
premio chatwin 2007_ sezione:
un’artista nel mondo
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incontri:

in viaggio con bruce_
gli amici raccontano

antonio gnoli
incontra:
elizabeth chatwin
susannah clapp
maurizio tosi

ORE 18.00
Castello D’Albertis

l’occhio assoluto
un viaggio in 5 scatti

selezione fotografica
premio chatwin 2006
a cura di:
ferruccio giromini

il cielo a rovescio. 
l’australia del capitano 
D’Albertis
in collaborazione con gli amici 
del castello d’albertis

dal 16 al 25 novembre

mostre:

SUSANNAH CLAPP
E’ giornalista, critico letterario e teatrale 
per l’Observer ed il Sunday Time. Editor e 
co-fondatrice della London Review of
Books presso Jonathan Cape, ha scritto 
la biografia di Bruce Chatwin, “Con
Chatwin”

MAURIZIO TOSI
Professore ordinario di paleontologia 
presso l’Università di Bologna. Dal 1967. 
ha diretto progetti di ricerca sul campo 
per IsIAO in collaborazione con 
numerosi Istituti Europei e  Americani.
S tud ioso d i  pa leoeconomia e 
dell’organizzazione sociale dei popoli 
asiatici nella preistoria, dal 1985 ha 
indirizzato gran parte delle sue attività 
allo studio del rapporto tra  popolazione 
e  risorse nella ricostruzione sistematica 
dei paesaggi antichi.

ANTONIO GNOLI
Scrittore e giornalista de La Repubblica.
Tra i suoi libri  ” La Nostalgia dello spazio 
di bruce chatwin “edito da  Bompiani.


