
  

 

il giro del mondo in 9 giorni 

 

 

ingresso libero 

 

per scoprire il mondo attraverso gli occhi e le parole 
di scrittori, giornalisti, archeologi, esperti… 

 

 

gli appuntamenti si svolgono presso laformadelibro 
in via XX Settembre 63, Padova - www.viaventisettembre.it  

tel. 049.9817459 

 



8 ottobre ore 18 INDIA  
serata di inaugurazione con aperitivo 
con Matteo Compareti docente 
all’Università di Pechino, già Berkeley e 
Metropolitan Museum di New York, uno dei 
massimi esperti italiani di arte orientale.	 
 

15 ottobre ore 18 ARGENTINA  
con Savino Pellerano esperto Kel12, 
fondatore nel 1995 di Viaggi Avventura, ha 
svolto per oltre 10 anni l'attività di Tour 
Leader con Nouvelles Frontieres ed è un 
ottimo conoscitore dell’Australia, dell’India, 
dell’America Latina, dell’Africa sub-sahariana e australe. 
 

22 ottobre ore 18 CIAD  
con Elena Dak una straordinaria 
viaggiatrice, anche come guida nei deserti 
d'Africa, in Medioriente e Asia. Appassionata 
di fotografia e di scrittura è autrice di La 
Carovana del Sale (2007), Sana'a e la notte 
(2012) e del nuovo Io cammino con i nomadi. 
 

È tempo di sorbire con calma tè e latte appena munto, di aspergere profumi sui 
tessuti, di sciogliere le trecce degli uomini e rifarle strette e lucide. Io cammino 
con i nomadi è una storia fatta di muggiti, polvere e fumi di fuoco all’imbrunire; 
di nervosi corpi femminili a seno nudo intenti alla mungitura, di rari mercati dove 
vendere burro; di danze, danze, danze... 
 

29 ottobre ore 18 MESSICO  
con Maria Longhena archeologa e 
studiosa delle civiltà precolombiane, svolge 
attività di ricerca sul popolo maya e sulle 
civiltà del Perú preispanico. Fra le sue 
pubblicazioni ricordiamo Il Perú degli Inca e 
delle altre civiltà andine e Viaggio in Messico. 
 

Il mistero dei colossi di pietra e le antiche vestigia della civiltà olmeca a 
Villahermosa, capitale del Tabasco. Il fascino della città di Monte Albán e i suoi 
segreti gelosamente custoditi. Le leggende della creazione giunte sino a noi 
attraverso testi di origine antichissima o ancora la religione sciamanica con i suoi 
riti allucinogeni e i sacrifici umani. Il mito del Serpente Piumato e il sito di 
Teotihuacán, il luogo dove nacquero gli dèi. L'incontro a Tenochtitlán, la superba 
capitale azteca, tra il capitano Cortés e Montezuma, l'ultimo «signore dei 
signori». 



5 novembre ore 18 CUBA  
con aperitivo cubano 
con Carlo Dal Pino storico dell’arte, è un 
esperto viaggiatore e accompagna gruppi in 
tutto il mondo. Frequenta Cuba 
ininterrottamente da 16 anni. 

 
12 novembre ore 18 CINA  
con Giuseppe Culicchia scrittore e 
traduttore italiano, è considerato una delle 
voci più autentiche e rilevanti della narrativa 
italiana, dal suo primo romanzo Tutti giù per 
terra (1994) è tratto il film omonimo 
interpretato da Valerio Mastrandrea. Un 
grande scrittore per un grande paese, 
raccontato in maniera assolutamente 
personale.  
 

Pechino. Non c'è città in cui ci si senta stranieri 
come questa. Sarà che c'è la nebbia anche con 
il sole. Sarà che i viali sono lunghi quaranta 
chilometri. Sarà che lo skyline cambia continuamente e le cose vecchie lasciano 
spazio a quelle nuove e quelle nuove a quelle nuovissime, all'infinito.�
Così anche la storia si sfarina, sommersa da cantieri eretti su cantieri. A Pechino 
vai dove devi, non dove vuoi. Ad esempio: sei certo che il prezzo da pagare al 
ristorante del Partito Comunista Cinese sia solo quello del conto? 
 

19 novembre ore 18 BIRMANIA 
con Fulvio Cinquini giornalista, fotografo 
ed esperto Kel12, fino ad oggi ha visitato 109 
paesi, grande conoscitore di cavalli, in 
qualità di etnoippologo ha studiato 
profondamente il sub continente Indiano, e il 
sud est asiatico. 



26 novembre ore 18 PERU’  
con Sara Porro giornalista e scrittrice, scrive 
di cibo, viaggi e costume per numerose testate 
tra cui New York Magazine e La Repubblica. 
Ha fondato la rivista web Sauce Milan e scritto 
con Joe Bastianich Giuseppino vincitore del 
premio Bancarella della cucina (2015). 
 

Perú. La terra degli Inca e degli Altopiani, dell'Amazzonia e degli sciamani. Cosa 
diavolo ci fa una Big City Girl a diecimila chilometri dalla sua Milano, alle prese 
con tarantole, cascate e radici afrodisiache? Proprio lei, che ha lo zaino carico di 
ansie metropolitane? La risposta è: cerca l'avventura. E una delle cucine più 
intriganti al mondo. Troverà entrambe, sotto le stelle rovesciate del grande 
guerriero inca. 
 

3 dicembre ore 18 CILE  
con degustazione di vini sudamericani 
con Francesco Antonelli autore per la casa 
editrice Polaris di Divino Andino. Viaggi e 
assaggi all’ombra della Cordigliera (2016). 
Appassionato di enologia, viaggia alla scoperta 
di nuove vigne e cantine, e così incontra 
l’anima dei luoghi.  
 

“Quando si viaggia da soli è un po' come si viaggiasse con tutta l’umanità.”, 
scrive Antonelli. Ed è questa disponibilità a rendere questo viaggio memorabile. 
Ci troverete dentro le tappe enologiche importanti di quei paesi, ma soprattutto 
la gente del sud del mondo e l’atmosfera magica di un continente, quello 
sudamericano, che ci somiglia, ma è pieno di invenzioni e identità. Il vino è un 
pretesto, è come sempre l’anima di una trama che parla soprattutto di uomini.  

 
gli appuntamenti si svolgono nella nostra libreria 

laformadelibro 
 

laformadeviaggio agenzia su misura 
via XX Settembre 63, Padova - www.viaventisettembre.it  

tel. 049.9817459 
 

 


