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L’associazione
“Vite in Viaggio” nasce come gruppo spontaneo e diventa associazione nel 
giugno 2010, dall’esperienza del primo “Festival della lentezza”, realizzato a 
Selvazzano Dentro (Padova) nell’ottobre 2009.
L’associazione nasce da un gruppo di amici – ottimisti, volenterosi e sempre 
in movimento – che, da diversi anni, si occupano di viaggi, di sport e avven-
tura, di montagna, di stili di vita semplici, di tutela dell’ambiente, di pace, di 
educazione e volontariato, di consumo equo & solidale, con la finalità di pro-
muovere e divulgare nel territorio, uno stile di vita e di consumo sostenibile, 
sia dal punto di vista ambientale che umano, improntato a un equilibrato e 
rispettoso rapporto tra gli esseri umani e la natura.
L’associazione si propone inoltre di favorire “esperienze di lentezza” e di 
cooperare con altre realtà che si adoperano con finalità simili.

La 1^ edizione Festival della Lentezza - 17/25 ottobre 2009
Il Festival…perché?
Un festival è innanzi tutto una Festa! Un occasione per stare assieme, di-
vertirsi ed avere l’opportunità di partecipare a dibattiti, incontri e momenti 
musicali di assoluto valore.

Perché abbiamo pensato ad un Festival della Lentezza? Rallentare non è 
solo una questione fisica, ma una necessità sociale, un modo per accorgersi 
dell’altro da sé. Alzare gli occhi per recuperare la visione di un contesto sto-
rico e “umano” è possibile allorquando ci si pone nella dimensione dell’ascol-
to e del dialogo. Oggi troppo spesso siamo presi dal vortice di migliaia di 
attività e lo stesso andare in vacanza o ricercare momenti di relax diventa, 
come nel migliore dei paradossi possibili, una corsa.

2^ edizione
14-22 ottobre 2011
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Il Festival è stato pensato come un modo “giocoso” per riflettere, ascoltando 
alcuni testimoni che, per lavoro o semplicemente per passione, hanno adot-
tato la “filosofia della lentezza” nel loro piccolo/grande quotidiano.

L’idea del Festival è stata scelta per creare attorno agli AppuntaLenti previsti 
una serie di momenti che hanno consentito di sviluppare un contesto di ag-
gregazione e condivisione tra le diverse fasce d’età della cittadinanza.

Gli obiettivi del Festival della Lentezza 

La prima edizione del Festival ha puntato su tre principali obiettivi:
- avere ospiti importanti, qualificati e riconosciuti (anche per la loro “co-
erenza tra dire e fare”)
- proporre serate adatte a qualsiasi tipo di pubblico, in grado di coniuga-
re gli interessi dei grandi, ma anche dei bambini
- costruire un luogo d’incontro che potesse andare al di là della “sem-
plice”, seppur importante, relazione accademica; da qui nasce l’idea della 
“Domenica in Piazza”

Con quale scopo? Far comprendere che un mondo sostenibile sia dal punto 
di vista ambientale che relazionale è possibile! Far capire che ciascuno, an-
che attraverso un semplice gesto come quello di fare la spesa al supermer-
cato si rende responsabile, pur se in piccola parte, delle sorti della nostra 
terra.

Il Festival…i contenuti
La prima edizione del Festival si è strutturata in 6 serate ed una domenica 
di festa.
Il programma:

1) Lentezza… in Viaggio
Il viaggio visto come incontro tra culture e popoli diversi, inteso come uno 
scambio relazionale che diventa momento di arricchimento da ambo le parti.
Ne abbiamo parlato con don Romano Frigo (parroco di Cervarese San-
ta Croce – Padova; pubblica nel 2009 per Ediciclo “Ora et pedala. Ciclori-
flessioni di un curato di campagna”) e con Emilio Rigatti (scrittore, gran 
consumatore di ruote di bicicletta, giornalista dell’Unità e insegnante da 26 
anni).
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2) Lentezza: una scelta di Vita
La lentezza vista da chi l’ha scelta come professione, da chi impiega giorni di 
scalata per compiere solo alcune centinaia di metri, da chi attraverso questa 
pratica è arrivato a conoscere sempre meglio se stesso oltre all’ambiente 
circostante.
Abbiamo incontrato Fausto De Stefani, uno dei più grandi alpinisti di tutti 
i tempi.

3) Lentezza in note
Selvazzano è stata protagonista di una indimenticabile serata con il Ber-
muda Acustic Trio: da più di dieci anni sulla scena musicale italiana, con 
oltre 2000 concerti in tutta Italia e all’estero (Germania, Francia, Svizzera, 
Austria) e più di 25000 CD venduti nei loro show e tutto ciò senza avere 
nessun contratto discografico.

4) Lentezza come Impresa
La lentezza come scenario di grandi imprese, ma anche come l’ideale com-
pagna di avventura. Lentezza e silenzio: due componenti essenziali per ap-
profondire un rapporto o meglio il rapporto… quello con se stessi e con la 
propria esistenza.
Ne abbiamo parlato con Alex Bellini protagonista di numerose avventure 
sportive, ultima delle quali la traversata del Pacifico, conclusa il 13 dicembre 
2008 dopo 18mila chilometri di navigazione e 294 giorni in mare aperto, da 
solo.

5) Lentezza come sostenibilità
Il livello di astrazione del concetto di lentezza diventa via via più evidente 
ponendo al centro del dibattito l’uomo inteso come “animale sociale”. Vivere 
con lentezza porta a riconoscere l’altro come un fine e mai come un mezzo, 
da qui nasce la considerazione che è fondamentale prendere in esame non 
solo una sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto umana.
La serata è stata dedicata al tema dell’acqua. 
Abbiamo incontrato Luca Martinelli, redattore della rivista Altreconomia 
ed autore della “Piccola guida al consumo critico dell’acqua”,Terre di Mezzo 
editore, e con Emilio Molinari, presidente del Comitato Italiano del Con-
tratto Mondiale dell’Acqua.

6) Lentezza come decrescita
La decrescita vista come una risposta economica, necessaria ed opportuna, 
rispetto alla frenesia della contemporaneità. Decrescita come una sorta di 
scommessa e allo stesso tempo di provocazione che però vale la pena di 
essere tentata.
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L’ospite dell’ultima serata del Festival è stato un personaggio di indubbio va-
lore internazionale come Serge Latouche, economista e filosofo francese, 
uno degli animatori de La Revue du MAUSS, presidente dell’associazione La 
ligne d’horizon e professore emerito di Scienze economiche all’Università 
di Parigi XI e all’Institut d’études du devoloppement économique et social 
(IEDS) di Parigi.

7) Slow Day
Sfruttando la spettacolare ansa del fiume Bacchiglione, bene d’inestimabile 
valore del nostro territorio, siamo riusciti nel corso di una intera domenica a 
far vivere a tutti i presenti un sincero contatto con la ricchezza ambientale 
di Selvazzano proponendo, al contempo, alcuni esempi di sostenibilità am-
bientale gestiti da importanti realtà locali.
Ecco il nesso logico che ha tenuto insieme, in una splendida giornata di 
sole, i prodotti agricoli a chilometro zero della Coldiretti, le escursioni a dor-
so d’asino piuttosto che le canoe, che per tutta la giornata, hanno offerto, 
gratuitamente, ai più piccoli l’occasione di entrare in contatto con una sor-
prendente quanto inaspettata “Selvazzano terra di acqua”!

Il Festival… e il suo concorso Fotografico
Grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Fotografico Antenore di Pa-
dova abbiamo proposto il 1° Concorso fotografico nazionale sul tema: “Len-
tezza…”.
La fotografia, come tutte le arti, è simbolo di lentezza; saper cogliere il 
momento opportuno, individuare l’attimo idoneo allo scatto, trasportare in 
un’immagine l’essenza della scena vista non è solo una questione di tecni-
ca…

Il risultato è andato sorprendentemente al di là delle nostre aspettative; 
58 partecipanti ed oltre 200 foto provenienti da tutta Italia; abbiamo 
ricevuto fotografie da Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria, Marche, 
Lombardia, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Toscana e Campania.

Il Festival… un grande successo
La prima edizione del Festival ha ottenuto uno straordinario successo di 
pubblico oltre che di critica.
Le serate hanno fatto segnalare il tutto esaurito ed in un paio di appunta-
menti (Bermuda Acoustic Trio e Latouche) siamo riusciti ad andare molto 
oltre il sold out.
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Ottima si è rivelata la partecipazione anche durante lo “Slow Day” di dome-
nica 18 ottobre 2009. È importante segnalare che richieste di partecipazione 
ed adesione ci sono pervenute non solo da Padova, non solo dal Veneto, ma 
da tutta Italia. Il clamore suscitato dal Festival è stato ampio e molto esteso 
(valicando in taluni casi gli stessi confini nazionali).

Possiamo pertanto stimare, alla luce di quanto detto, che durante le varie 
attività proposte dal Festival sono state coinvolte oltre 2.500 persone.

Tutto questo è stato possibile grazie all’ampia visibilità che il Festival ha 
ottenuto sui media; oltre alle decine di siti internet, segnaliamo numerose 
citazioni ed articoli su quotidiani locali e nazionali nonché moltissime inter-
viste rilasciate a Tv e Radio.
In particolare:
Carta, La Stampa, Famiglia Cristiana, Valori, Vita, Corriere del Veneto, Il 
Gazzettino di Padova, Il Mattino di Padova, Il Padova, La Difesa del Popolo, 
Leggo, Affaritaliani.it, Blu radio Veneto; ci sembra inoltre interessante sot-
tolineare la nostra partecipazione ad una trasmissione radiofonica di Radio 
Montecarlo (Principato di Monaco) e Radio Capodistria (Slovenia). 

Nel sito internet, allestito appositamente per il Festival (www.festivaldel-
lalentezza.it), annotiamo 7.817 contatti (rilevazione settembre-ottobre 
2009) con uno scambio di 729 e-mail (info@festivaldellalentezza.it) 

Il Festival con…
La realizzazione del Festival è stata possibile grazie al contributo di:
Regione Veneto | Comune di Selvazzano Dentro | CSV - Centro Servizio Volon-
tariato provinciale di Padova

e alla collaborazione di:
Coop Adriatica | Coldiretti Padova | Banca Etica | Ediciclo Editore | Agriturismo 
La Primizia; | Associazione Banda di Selvazzano | Associazione Shir Halayla | As-
sociazione IdroAlp | Associazione Nuovi Sentieri | Associazione Terra degli Asini 
| Associazione Teatrando Insieme | Associazione Fu Style Wudang | Gruppo 
Fotografico Antenore | Associazione Bio Rekk | Libreria Piemme di Selvazzano | 
Libreria Pangea di Padova | Parrocchia di Selvazzano Dentro 
Con la partecipazione straordinaria dell’Artista Vittorio Riondato

Media partner:
Il Gazzettino | Vita - non profit megazine
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