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organizzare il Convegno del 2010 che si terrà in 
Abruzzo), altri stanno dando esemplari contributi 
in questo campo in varie parti d’Italia. 
Negli ultimi anni è stata particolarmente merito-
ria l’attività della Società Geografica Italiana che, 
a fine settembre 2009, ha organizzato una manife-
stazione di assoluto rilievo nella quale la Geogra-
fia è stata presentata e messa in relazione con il 
cinema, la letteratura, la musica, il teatro e la fo-
tografia. 
Per questo è stato chiesto a Simone Bozzato, Segre-
tario della Società Geografica Italiana, di presen-
tarci tale iniziativa in questa sede.
Carlo Brusa

La diffusione e la promozione 
del sapere geografico non si 
limita alla scuola.
Molti soci dell’AAIG - con gli alunni come con i col-
leghi che insegnano altre discipline, con amici e co-
noscenti - combattono giornalmente visioni stereo-
tipate e obsolete della Geografia. 
Al di là delle meritorie e capillari attività delle nostre 
Sezioni provinciali e regionali (delle quali si dà con-
to in ogni numero della rivista) e dei nostri Conve-
gni nazionali (in questa sede, pp. 3-5, si parla di quel-
lo della Val d’Aosta, mentre si sta già lavorando per 
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In viaggio: tra geografia e letteratura

Il Festival della Letteratura di Viaggio è un modo di-
verso di parlare di geografia, partendo da un evento 
che individua nel tema del viaggio la sua dimensione 

materiale, ma che non intende limitarsi a questo. La se-
conda edizione ha avuto luogo, anche quest’anno, a Ro-
ma dal 24 al 27 settembre. Distribuito tra la sede princi-
pale di Villa Celimontana - sede della Società Geografica 
Italiana- e Palazzo dell’Esposizioni, la manifestazione si è 
articolata in trentatre eventi voluti dalla collaborazione 
della stessa Società Geografica e di Federculture.
Il programma del Festival ha accolto: due mostre “In 
Africa attraverso l’Africa. L’Etiopia di Guglielmo Mas-
saja e i luoghi degli esploratori” e “Il disegno del mon-
do. La Malesia di Hugo Pratt, la Praga di Vittorio Giar-
dino, l’Iran di Marjane Satrapi, il Libano di David Po-
lonsky”; una rassegna cinematografica dedicata al Mae-
stro Bernardo Bertolucci; le lezioni di geografia di Fran-
co Farinelli e Giacomo Corna Pellegrini; i premi a Pao-
lo Rumiz, per il miglior libro di viaggio, e, alla carriera, 
ad Alberto Arbasino; il lancio dei premi “Viaggio in Ita-
lia” e “Narrare il Lazio”; i laboratori di fotografia; non-
ché una serie di incontri tra autori italiani e stranieri 
che hanno dibattuto su forme e aspetti diversi del viag-
giare, partendo da tematiche dedicate a “esplorazioni e 
frontiere”, “mappe letterarie”, “altri e altrove”, “reporta-
ge e letteratura”. 
Non marginale, peraltro, è stata la presenza di spazi di 
approfondimento attraverso la “biblioteca e la libreria 

del viaggiatore” con più di duemila case editrici rap-
presentate ed un vastissimo numero di titoli sul tema 
del viaggio. Particolarmente interessante è stata la for-
mula sperimentata del “circuito” in grado di lasciare 
spazio ad altre mostre ed eventi, esterni alle sedi isti-
tuzionali. 
Una manifestazione che, capace di muoversi dalla sca-
la locale a quella nazionale, con l’ambizione di aprirsi 
a scala internazionale, ha dimostrato la sua piena rea-
lizzazione anche attraverso 
la presenza di rappresentan-
ti dell’omologo festival fran-
cese “Etonnants voyageurs” 
di Saint-Malo.
Il Festival ha così pienamen-
te raggiunto lo scopo di nar-
rare il viaggio attraverso lin-
guaggi diversi che, spazian-
do dal cinema alla letteratu-
ra al reportage, hanno an-
che fornito ad un vastissimo 
pubblico qualificato e atten-
to una dimensione più ac-
cessibile della stessa disci-
plina geografica.

Simone Bozzato,
Sezione Lazio


