TI INVITA
alla terza edizione di

ZaiNo ZiNgAro
Festival del Viaggio Sostenibile
COS’E’…“ZAiNo ZiNgAro” è un progetto di LEGAMBIENTE BERGAMO per promuovere lo scambio
interculturale nel rispetto delle differenze tra i popoli del mondo, auspicando in un mondo che sia più
vivibile, per tutti e in pace. Quale migliori ambasciatori di un tale mondo, se non i viaggiatori stessi con le
loro esperienze, portavoce della multicultura, della bellezza delle diversità, della ricchezza delle varietà?
Abbiamo dunque pensato di organizzare un festival del viaggio e dei viaggiatori per fare assaporare
direttamente dalla voce e dal cuore dei viaggiatori stessi tali tematiche.
TEMATICHE... Quest'anno oltre al viaggio sostenibile (ovvero quello intrapreso nel rispetto delle culture,
ma anche dei luoghi, quindi con un impatto ambientale ridotto ai minimi termini), sarà dato pure ampio
spazio al tema delle lingue, essendo il 2008 dichiarato dall'UNESCO “anno internazionale delle lingue”.
Parleremo quindi anche di dialetti ed Esperanto.
A CHI SI RIVOLGE… “ZAiNo ZiNgAro” si rivolge a tutti coloro che, viaggiatori e non, credano in un
mondo che sia di tutti, degno di essere vissuto in libertà e nel rispetto di ogni diversità, e non in un
mondo omogeneo ed omologato per la ricchezza ed il potere di pochi.
AI VIAGGIATORI… Ecco dunque il nostro invito: se sei un viaggiatore disponibile a condividere la tua
esperienza con altri viaggiatori o semplici curiosi, se sei uno straniero in viaggio in Italia e vuoi parlarci
del tuo paese, se vuoi tenere una “conferenza” sui viaggi che hai affrontato, oppure vuoi promuovere il
materiale nato dall’esperienza dei tuoi viaggi (per esempio libri o opere artistiche di vario genere), o
ancora se hai materiale audiovisivo da condividere mostrandolo a chi è interessato a questi temi,
contattaci per darci la tua adesione.
Il Centro presso cui si svolge l’iniziativa, si basa sull’autogestione: ci sono 30 posti letto ed una cucina.
L'iniziativa non è a scopo di lucro, pertanto non vi sono compensi per chi collabora, ma neppure spese:
vitto e alloggio sono offerti da Legambiente.
A SIMPATIZZANTI E CURIOSI… “ZAiNo ZiNgAro” è aperto a tutti: il suo scopo è quello di diffondere
intercultura e multicultura in quanto ricchezze indispensabili per un mondo migliore. Se i viaggi ti
affascinano così come le “differenze”, sei invitato a partecipare!!! Per avere il programma completo del
festival, contattaci presso Legambiente Bergamo, o tieni d’occhio il nostro sito.
DOVE E QUANDO… “ZAiNo ZiNgAro” si svolgerà dal 12 al 14 settembre 2008 a MEZZOLDO, un
incantevole paesino a 1000 m. s.l.m. nella Val Brembana in provincia di Bergamo, collocato su
un'antica via cavalcatoria, la “Strada Priula”, d'importanza internazionale nei secoli scorsi.
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