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COMUNICATO STAMPA

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile
comunica che
domani MARTEDI’ 28 AGOSTO
arriverà alla mostra “Camminamente”di Bologna
il camminatore-antropologo Daniele Ventola diretto in
Cina a piedi
Sarà una visita speciale da camminatore in una mostra sui camminatori, quella
che compirà Daniele Ventola, 26 anni, antropologo laureato a Bologna e
camminatore, partito dalla sua Napoli il 1° agosto scorso per un viaggio a piedi
che durerà più di un anno attraverso la “nuova Via della Seta”, fino
all’estremo Oriente della Cina.
Un cammino sostenibile e lento, attraverso 10 paesi e 2 continenti della Belt &
Road Initiative (One Belt One Road, 2013) che unisce Cina, Russia e Unione
Europea. Ventola, sapendo che la mostra “Camminamente", proposta dalla
Pastorale Giovanile della Diocesi di Bologna, sta avendo migliaia di visitatori,
vorrà onorarla con una tappa speciale a Bologna, nel suo passaggio diretto a
Venezia e poi Trieste. Lo farà domani, MARTEDI’ 28 agosto, dalle ore 10,30
alle 12 presso lo spazio espositivo della mostra in via Clavature, a pochi
metri da San Petronio, mettendosi a disposizione della stampa per
raccontare la sua memorabile avventura umana .
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Il progetto Vento della Seta - un Cammino di Umanità, si basa su una triplice sfida: fisica,
spirituale e antropologica. Due restano i motivi che hanno ispirato la nascita di queste sfide:
« In un’epoca di grandi contraddizioni: un benessere tecnologico lontano dal benessere
esistenziale, che va di pari passo ad una superficialità culturale sempre più crescente, mentre
parole virali come “condivisione” e “connessione” seppure mancano sempre più di un
interagire con il prossimo autentico e reale che sta divenendo sempre più difficile. Se le
nuove rotte commerciali della Belt & Road Initiative sono rivolte al futuro geopolitico ed
economico del mondo, lo scopo di Vento della Seta è arrivare a piedi alla meta per
integrare l’economico con il culturale, l’ecologico… ma soprattutto con l’umano. È per
queste motivazioni che il viaggio si concluderà a Zhoukoudian, una delle culle della nostra
civiltà, sito paleoantropologico a 48 km sud-ovest di Pechino dove sono stati ritrovati i resti
di un ominide risalenti a 750.000 anni fa». «Partendo a piedi dal sud-Italia, Vento della Seta
testimonierà un uso alternativo delle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione».
«Una volta concluso il viaggio, parte di questo materiale entrerà nella realizzazione di un
libro e di un documentario di viaggio reso possibile grazie al sostegno di tutti quanti
poiché una cosa che si scopre viaggiando è che alla fin fine difficilmente il viaggiatore se
ne va a spasso solo per stesso. Dacché storia è preistoria, il viaggiatore, in quanto ponte di
comunicazione tra i popoli e uomini ha l’immensa responsabilità di accorciare quelle che
sembrano delle sconfinate distanze».

La mostra “Camminamente: il mondo dei camminatori e
camminatori del mondo” sarà visitabile fino a domenica 14 ottobre
nel Santuario di Santa Maria della Vita, con apertura da martedì a
domenica, dalle 8:00 alle 18:30.
Ingresso libero
INFO STAMPA:
sito ufficiale MOSTRACAMMINAMENTE.IT
Facebook: MOSTRA CAMMINAMENTE-TERRA
MOSTRACAMMINAMENTE

NELLE

SCARPE

o

LINK FOTO PER LA STAMPA :

https://www.dropbox.com/home/CAMMINAMENTE%20FOTO/BOLOGN
A%202018
QRC
https://www.dropbox.com/sh/0nrs9visok6a5jc/AACPhhf50Jf_05YoOBB8Adza?dl=0
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