Da sabato 22 settembre a domenica 7 ottobre avrà luogo a Lecco la 17° edizione di IMMAGIMONDO,
Festival di Viaggi, Luoghi e Culture, organizzato dall’associazione Les Cultures Onlus. Il Festival vuole
essere una finestra su popoli, luoghi e culture del mondo; un evento che parli del viaggio nel suo farsi
scoperta e scambio culturale attraverso il racconto di viaggiatori; approfondimenti da parte di antropologi,
sociologi, studiosi; presentazioni di libri, la fruizione di filmati, documentari e reportage; mostre
fotografiche; spettacoli; laboratori per adulti e bambini.
Per due settimane il pubblico potrà seguire un fitto calendario di appuntamenti culturali gratuiti.
Sabato 20 e domenica 21 settembre le piazze del centro storico della città ospiteranno i Tavoli dei
Viaggiatori, un’area espositiva dedicata al turismo responsabile; LibrInViaggio, esposizioni di novità
editoriali sui temi del Festival. Numerosi gli appuntamenti culturali in programma nelle sale del Palazzo
delle Paure, Palazzo del Commercio e Sala Don Ticozzi.
Ospiti dell’edizione 2014 saranno: Roberto Napoletano, direttore di Il Sole 24 ore; Sergio Valzania,
vicedirettore Radio Rai; Roberto Herrera, ballerino di tango di fama internazionale; Adriano Favole,
antropologo, Università di Torino; Francesco Surdich, geografo, Università di Genova; Barbara Fiore,
africanista, Università di Tor Vergata; Corrado Ruggero, giornalista del Corriere della Sera e volto di
Marcopolo Tv; Giorgio Boatti, giornalista e scrittore; Laura Zambelli Del Rocini, giornalista di Il Giornale;
Claudio Agostoni, giornalista di Radio Popolare, Giovanni Porzio, giornalista di “Panorama”…
il programma completo del Festival è consultabile sul sito www.immagimondo.it
In collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese e Earth Viaggi di Lecco verrà allestita dal 3
ottobre 2014 al 7 dicembre 2014 la mostra "La Patagonia di Padre De Agostini” di Mario Brigando, presso
il Palazzo delle Paure di Lecco. Un programma di appuntamenti di approfondimento sulla cultura argentina
farà da corollario all'evento.
Programma completo del Festival è consultabile e scaricabile dal sito www.immagimondo.it
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