
> Ore 15:00 (a partire da)
BOOK CROSSING

La Biblioteca del Viaggiatore
Scambio e omaggio di libri, guide e narrativa dedicati al viaggio.
Il fondo di libri e guide storiche di Laura Mulassano e altri giornalisti Neos. Un'occasione per incontrare 
professionisti del giornalismo di viaggio, a disposizione del pubblico per visionare portfolio e offrire consigli. 
> L'angolo delle "111",  le guide non guide alla scoperta di storie e luoghi  insoliti (Emons Edizioni).

Dai cammini medioevali attraverso l'Europa all'avventura verticale di Selvaggio Blu (Sardegna), dai fari del 
Mediterraneo a un trekking eco-solidale nella valle del Khumbu (Nepal). Modi insoliti per esplorare il mondo 
tra luoghi segreti e incontri inaspettati. 

Conducono le giornaliste Giulia Castelli e Ornella D'Alessio

• Saluti del Presidente della Società Geografica Italiana Filippo Bencardino
• L'Europa a piedi dalla via Francigena a Santiago di Compostela, Fabrizio Ardito (Neos).
• Un diverso disegno dell'UE in una nuova visione di sviluppo mediterraneo, Simone Bozzato

(SGI, Università di Roma Torvergata).
• L'avventura verticale di Selvaggio Blu e i pastori alpinisti dell'Ogliastra, Mario Verin (Neos).
• Da Shangai alla Grande Muraglia  strategie del Dragone, Mimmo Torrese (Neos).
• L'insostenibile leggerezza del viaggio i costi ambientali del turismo,  Salvatore Altiero (A Sud).
• Andar per fari un viaggio inusuale al di qua e al di là del mare, Enrica Simonetti (Neos), .
• La responsabilità dell'agente di viaggi, Roberta Rianna (Agenzia di Viaggi - Aitr)
• Atlante delle ferrovie dismesse,  Ilaria Maggiorotti (R.F.I. SpA).
• Himalaya, trekking e solidarietà nella valle del Khumbu, Bruno Gaddi (Earth Viaggi).

con la collaborazione di 
Contatti 
NEOS Giornalisti di Viaggio 
www.neosnet.it - tel 3479603504 
segreterianeos2@gmail.com 

INCONTRI E BOOK CROSSING 

Mercoledì 15 marzo 2017 - Società Geografica Italiana 
Palazzetto Mattei, villa Celimontana - Via della Navicella 12, Roma 

NEOS  e  SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA 

presentano 

IL FASCINO DI VIAGGIARE
“ECOSOSTENIBILE” 

> Ore 17:00
VIDEOPROIEZIONI

Giornalisti e fotoreporter NEOS raccontano...

NEOS  - Giornalisti di Viaggio Associati
associazione formata da giornalisti e fotoreporter di viaggio italiani (neosnet.it)

ore 17:00

> Ore 19:00 Aperitivo in collaborazione con la Cantina Castello di Torre in Pietra




