
Associazione  
di promozione 
sociale 



ci piace l’idea di aprire la Valigia e attivare la Mente. 
Vivere la consapevolezza di un nuovo modo, 
di stare al mondo, nel mondo 
            LentaMente 
percorrendo le strade e i sentieri  
con una traccia leggera. 

Chi siamo: 

L’Associazione 



Il nostro stile ci caratterizza 
in tutte le attività in Italia  
e nel Mondo  

sensibilizziamo alla sostenibilità; 

promuoviamo la mobilità lenta;  

valorizziamo e rispettiamo il territorio; 

organizziamo incontri tematici,  
eventi, esposizioni; 

sosteniamo economicamente  
progetti condivisi in paesi poveri  
o emergenze sul territorio nazionale. 

L’Associazione 



Frammenti di mondi. 
L’uomo in cammino. 

Storia e turismo sulle strade della consapevolezza 

MOSTRA ITINERANTE 



 La mostra è realizzata con l’intento di accompagnare  
il visitatore in un viaggio storico-turistico che porti LentaMente  
a comprendere la sostenibilità del turismo. 

  

Obiettivo della mostra   

Frammenti di mondi. 
L’uomo in cammino. 



La comprensione e la promozione del turismo consapevole 

Un cammino storico che esplora le principali tappe evolutive 
dell’uomo viaggiatore, dal nomadismo primitivo al turismo moderno 

La narrazione della mobilità e del turismo attraverso testi, immagini, 
oggetti, materiali ed esempi tangibili interattivi  
che cercano di indurre il visitatore a una riflessione sulla sostenibilità 
dell’attività turistica 

Che cosa racconta la mostra 



La mostra si compone di 20 pannelli: 1 introduttivo,  
19 con testi e immagini. 

I pannelli saranno di grandi dimensioni (100x210 cm) e realizzati  
in cartone riciclato Re-Board certificato (esempi allegati) e altri 
materiali eco-compatibili. 

La mostra integra inoltre un percorso sensoriale  
che propone al pubblico elementi d'interazione. 

Struttura della mostra 



Esempi di pannelli  



Esempio contenuti 
in dettaglio 



A tutti coloro che amano viaggiare 

A tutti coloro che sono interessati al percorso storico dell'uomo in 
viaggio 

A tutti coloro che credono che viaggiare in modo consapevole sia il 
modo vero di vedere il mondo  

A tutti coloro che credono che il territorio e l’uomo  
vadano rispettati 

A chi è impegnato nell’educazione delle nuove generazioni 

A chi si rivolge 



Nei comuni che mettono a disposizione  
gli spazi dedicati alla cultura. 
 
Prima inaugurazione:  

19 gennaio 2013 

VARESE 

Villa Baragiola 

Dove e quando si svolgerà la mostra   



Università 

Associazioni di settore 

Enti pubblici 

Sponsor privati 

Chi sostiene la mostra 



Catalogo 

Manifesti 

Locandine 

Inviti 

Comunicati stampa 

Sito 

Mailing 

 

Mezzi di comunicazione 



Presenza su tutti i mezzi di comunicazione 

Inserimento nel pannello di chiusura  
e ringraziamenti della mostra 

Possibilità di essere presenti con il proprio materiale  
in ogni sede della mostra 

Possibilità di essere protagonista all’interno  
del progetto benefico 

Possibilità di nuovi contatti 

Riservato agli sponsor 



La mostra è organizzata, curata e allestita da 

 

Testi e foto a cura di Gabriella Tognoli 

Redazione Milka Gandini 

Progetto grafico e realizzazione Gandini&Rendina grafica e pubblicità – Milano 

Stampa Litotipografia Grafiche ATA - Paderno Dugnano (MI) 
certificata FSC (prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici) organizzazione non 
governativa internazionale indipendente e senza scopo di lucro 

Segreteria: info@lavaligiadellamente.it - tel 0331 932029 - 335 80080379 

 

Info tecniche 



Associazione di promozione sociale del turismo consapevole, 
costituita nel novembre 2009. 
La nostra sede si trova  in provincia di Varese,  
sulla sponda lombarda del Lago Maggiore: 
21021 Angera  
Via Campaccino 30 
Tel. 335 800.80.37 
www.lavaligiadellamente.it 
Info@lavaligiadellamente.it 
 
C.F.92024480128 
Registrata presso la Provincia di Varese 

 
 

L’Associazione 


