
MANIFESTO 
 

La Casa dei Popoli e il Comune di Villasanta organizzano 

 
IL LIBRO DEL MONDO  

FESTIVAL DELLE GEOGRAFIE 
 

Tre giorni di incontri, racconti, culture, viaggi, 
immagini e musiche  

20 / 21/ 22 settembre 2019 
Villa Camperio 
Villasanta (MB) 

 
Con la partecipazione di: 
Ital Watinoma OdV Onlus 

Libreria Il Gabbiano 
Snodo Culturale 

 
Con il contributo di: Fondazione della Comunità di 

Monza e Brianza ??? 
 

Con il Patrocinio di: Touring Club Italiano, AIIG 
Associazione Italiana di Insegnanti di Geografia 
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VOLANTINO  
 
 

VENERDì 20 SETTEMBRE 2019 
 
Ore 19.00 -  Cortile di Villa Camperio 

● Inaugurazione del Festival e saluto delle autorità 
● Aperitivo in musica con ... SPAZIO IL GABBIANO TBD 

 
Ore 21.00 - Che cos'è e perché ci serve la geografia? Che cos’è la 
GEOGRAFIA?  Ci serve davvero nella vita?  
Thomas Gilardi (geografo), Tino Mantarro (reporter) e Davide Sapienza (scrittore 
e geopoeta) ne parlano con Alfio Sironi (docente). 
Ne parlano, con il docente Alfio Sironi,  il geografo Thomas Gilardi, lo scrittore e 
geopoeta Davide Sapienza e il reporter Tino Mantarro. 
 
 
 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 
 
Ore 11.00 – Libro Guido Battistini - Giorgio Federico Brambilla sulla Gallarana 
 
Ore 16.00 – Mappe manzoniane Reading a cura dei gruppi di lettura della 
Biblioteca del Comune di Villasanta   
 
Ore 17.00 – SPAZIO IL GABBIANO TBD 
 
Ore 18.00 –  “Cantalamappa” Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose del 
collettivo Wu Ming 
Un libro di racconti ispirati a luoghi della Terra, a mezza strada tra realtà e 
fantasia, per ragazzi e non solo. 
Ne parliamo con gli autori    
 
Ore 21.00 – F.I.T. Found in Translation  
Una lingua universale che si prende gioco dei confini.  
Performance musicale di Massimo Giuntoli 
 
 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 
Ore 11.00 - Dentro il Fondo Camperio a cura di Valeria Bassani. Destinazione 
Giappone 
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Ore 12.00 – Aperitivo in musica  - Canto e piano con la soprano Kalim Kim e il 
pianista Luca Pricone Aperitivo in musica con Luca Pricone al pianoforte e la 
soprano Kalim Kim 
 
Ore 16.30 – “Avviso ai terrestri!” - Eventi meteo estremi:  conoscerne le cause e 
affrontarli con  azioni collettive e personali  
Ne parliamo con il meteorologo Flavio Galbiati, meteorologo  
 
Ore 18.00 –  Il viaggio su due ruote tra lentezza e avventura 
Ne parliamo con  le Cicliste per caso Linda Ronzoni e Silvia Gottardi . 
 
Ore 19.00 - SPAZIO IL GABBIANO TBD 
 
Ore 20.00 – Stessa Terra: sovranità alimentare e relazioni umane a Nord e a 
Sud del mondo 

● Proiezione del documentario “Burkinabè Bounty”  della regista Iara Lee - 
Culture of Resistance 

● Proiezione del progetto fotografico di Natascia Locati: “Lontani ma vicini - 
Orti comunitari eco sostenibili a confronto tra Burkina Faso e Monza” 

● Performance musicale con Ima Hado dal Burkina Faso 
 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 
ASSOCIAZIONI: 

● La Casa dei Popoli 
● Associazione Ital Watinoma OdV Onlus 

 
STAND: 

● I Libri: Libreria il Gabbiano  
● Il Cibo: a cura della cucina della Casa dei Popoli 

 
PATROCINI: 

● Touring Club Italiano 
● Associazione italiana insegnanti di geografia 

 
CONTRIBUTI: 

● Fondazione Comunitaria Monza e Brianza  
 
 
SITO E SOCIAL: 

● www.festivalgeografievillasanta.it 
● FB Festival Geografie Villasanta 
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