
 

 

DETOUR. FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO 

Padova | dal 14 al 18 ottobre 2015 | 4a edizione 

 

EVENTI SPECIALI, WORKSHOP, INCONTRI 

 

Dal 14 al 18 ottobre 2015 prende il via a Padova, presso il cinema PORTOastra, 

Detour. Festival del Cinema di Viaggio. Giunto alla quarta edizione, ormai 

appuntamento fisso per la città, il Festival – organizzato da Cinerama, diretto da 

Marco Segato e presieduto da Francesco Bonsembiante – si propone come luogo 

d’incontro e confronto sul tema del viaggio, con una serie di film inediti, workshop, 

presentazioni e incontri con gli autori.  

Il programma del Festival, diviso in tre sezioni principali, è impreziosito da una 

serie di eventi speciali. 

 

Eventi speciali 

mercoledì 14 ottobre: la prima proiezione ufficiale di Detour ospiterà il film breve 

Journey, realizzato da Hossep Baboyan, Francesca Borghesi, Andrea Lazzari, 

Paulina Mendoza e Lotta Ortheil all’interno del Laboratorio Video Documentario 

dello Iuav di Venezia. Lungo i suoi venti minuti di durata, Journey elabora, a partire 

da materiali familiari, una riflessione intima e accorata sull’idea del viaggio. 



 

venerdì 16 ottobre: Only Food Padova, una tavola rotonda durante la quale si 

approfondiranno temi legati al binomio viaggio e gastronomia, turismo e sapori del 

territorio. Interverranno specialisti ed esperti del settore, tra i quali cuochi, 

ristoratori e giornalisti. Seguirà la proiezione, in anteprima italiana, del 

lungometraggio The Trip to Italy (2014), road trip attraverso l’Italia con 

l’irresistibile duo comico composto da Steve Coogan e Rob Brydon, diretto per 

l’occasione da Michael Winterbottom. Un evento realizzato da Padova Terme 

Euganee Convention & Visitors Bureau nell’ambito del progetto “Come to Padova 

and Discover Expo 2015” in collaborazione con Padova Promex. 

 

Workshop 

Anche quest’anno verrà riproposta l’esperienza positiva dei workshop.  

sabato 17 ottobre, ore 14-18: Outdoor & Adventure insegnerà ai partecipanti, 

guidati dal fotografo Davide Scagliola di ParalleloZero, fotografo con vent’anni di 

esperienza, a lavorare in ambienti inconsueti e a utilizzare tecniche di ripresa utili 

in qualunque tipo di situazione. 

domenica 18 ottobre, ore 14-18: Travel Coaching, curato da Francesca Di Pietro, 

offrirà ai partecipanti risorse imprescindibili per facilitare e migliorare le proprie 

esperienze di viaggio indipendente. 

Entrambi i workshop sono a numero chiuso. Per informazioni e prenotazioni, 

rivolgersi a info@detourfilmfestival.com o chiamare il 339· 6197912. 

 

Incontri 

Il programma della quarta edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio sarà 

impreziosito da tre incontri che si terranno alla libreria Pangea di Padova.  

giovedì 15 ottobre, ore 18.30: Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti presenteranno 

il libro Appunti di geofantastica, il nuovo, fantastico viaggio dell’autore del 

fortunato libro I racconti di Punteville;  

venerdì 16 ottobre,  ore 18.00: presentazione di Due passi in Molise - In cammino 

nella regione che non c’è, un viaggio – realizzato nell’ambito del progetto 



FuoriRotta – alla scoperta del Molise e dei suoi abitanti raccontato dalla viva voce 

delle sue protagoniste, Maria Clara Restivo e Giulia Rabozzi;  

sabato 17 ottobre, dalle ore 17.00: Marta Marcusi e Anna Trento condivideranno 

videoappunti di viaggio, interviste e vino per raccontare l’interessante e ancora 

sconosciuto mondo di editoria indipendente e libri di cartone proprio delle 

Editoriales cartoneras. 

 

Sponsor della quarta edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio è Cassa di 

Risparmio del Veneto (Gruppo Intesa Sanpaolo). L’iniziativa è stata resa possibile 

anche quest’anno dal sostegno, ormai storico, di AcegasApsAmga. Il Festival è 

realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;  partner tecnici 

dell’iniziativa sono Padova Terme Euganee Convention & Visitors Bureau e 

Padova Promex nell’ambito del progetto “Come to Padova and Discover Expo 

2015”. Detour. Festival del Cinema di Viaggio si avvale del patrocinio della 

Regione del Veneto, della Provincia di Padova, del Comune di Padova, 

dell’Università degli Studi di Padova e Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. 

 

Per maggiori informazioni:  

Detour. Festival del Cinema di Viaggio  

Tel.: +39 0498171317  

info@detourfilmfestival.com | www.detourfilmfestival.com  
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