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Trekking narrativo da Levanto a Bonassola
La Bottega delle Favole, associazione culturale fondata per amore delle 
storie e della creatività, da Anna e Maddalena Morchio, organizza con 
cadenza biennale InCantaStorie, un festival tutto dedicato alla narra-
zione. 
Nel 2014 InCantaStorie si è svolto nell’antico borgo del Carmine, a 
Genova, ed ha avuto come tema “I linguaggi della Narrazione”. 
Nel 2016 il palcoscenico di InCantaStorie è stato il parco della splendida 
Villa del Comune di Arenzano e il tema è stato “Con i tuoi occhi”.

Il festival 2018, giunto alla terza edizione, si intitola “ In Cammino”  

In virtù di questo tema, questa sarà un’edizione agile e delicatamen-
te mignon, perfetta per prendere vita in un contesto in movimento.

Svolgimento
InCantaStorie 2018 avrà il format di un trekking narrativo a tappe, 
che si svolgerà lungo il percorso Ciclopedonale Marimonti tra Levanto e 
Bonassola, per una lunghezza di circa 5 Km in assoluta pianura, adatti ad 
essere percorsi senza problemi da grandi e piccini, anche in passeggino. 
Lungo il tragitto il pubblico incontrerà circa 15 artisti: narratori, cantasto-
rie e musicisti che arricchiranno il cammino con le loro performances.

InCantaStorie è destinato ai soci de La Bottega delle Favole 
e al pubblico già presente sul luogo del trekking.

Al termine del cammino, con il calare della notte, InCantaStorie sarà 
coronato da una  in cui gli artisti inte-
ragiranno liberamente tra di loro, fondendo le loro arti in un gioco di 
improvvisazione, in continuo movimento.

come continuo cambio di prospettiva, come viaggio interiore, ad un 
tempo serie di disequilibri e unico modo di procedere; cammino 
come scoperta e viaggio nella diversità.
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Radio In Cammino
Da anni la Bottega delle favole realizza interviste a personaggi del 
mondo della cultura e non.

In occasione di InCantaStorie 2018 e del tema “In cammino” saranno 
realizzate molte interviste a chi di cammino si occupa, vive, nutre 
l’anima: escursionisti, atleti, semplici camminatori e persone in ricerca, 
tutti ai nostri microfoni. Per il piacere di conoscersi e fare un pezzo di 
strada insieme

Per la Bottega delle Favole sentirsi “In cammino” è una scelta  
fondamentale che guida tutto il percorso, quello fisico e quello più 
interiore.

Ciclo di interviste
a camminatori e
avventurieri gira 
mondo!
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Proximity technology 
Grande novità di questa edizione di InCantaStorie sarà la presenza 
di 10 postazioni BEACON,  per la comunicazione di prossimità, vere 
e proprie “guide hi-tech” che aggiungeranno attraverso il sistema 
bluetooth dei cellulari dei partecipanti, contenuti inerenti gli artisti, 
le storie raccontate, le informazioni turistiche della località ospitante 
e degli sponsor che contribuiscono alla realizzazione dell’evento, 
aumentando così, in modo tecnologicamente discreto   , la  visibilità 
di tutti i soggetti coinvolti  e migliorando l’esperienza del cammino. 

Just tap and go
Con l’App BEACONATTITUDE sarà possibile applicare la potenza di 
Internet a tutto ciò che accompagnerà il cammino di InCantaStorie, 
dai luoghi alle persone alle idee.

Questa soluzione è conforme al protocollo Eddystone di Google ed il 
physical web, così potrà essere facilmente fruito anche da chi non ha la 
APP installata. Basterà uno smartphone Android o un iPhone con Google 
Chrome installato.
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Divenire Partner e Sponsor dell’evento
Sostenere il Festival InCantaStorie significa

agire in una logica di responsabilità sociale autentica, effica-
ce e piena, contribuendo a realizzare un’iniziativa unica nel suo 
genere,
sperimentare una tecnologia di prossimità innovativa che 
ha il futuro dalla sua parte,
contribuire a mantenere il carattere gratuito della manifestazione
concorrere ad una giornata unica come protagonisti,
realizzare di un Kit Evento indimenticabile

Il kit evento potrebbe essere composto da:
un contenitore (zainetto, borsa, marsupio, ecc)
un capo di abbigliamento (t-shirt, berrettino, nastro, ecc.)
necessario per un merenda (biscotti, bibita, snack, ecc)
illuminazione per i tratti di galleria (torcia elettrica, lumino a candela)
piccolo telo mare per la spiaggia
borraccia da trekking
crema solare/burro di cacao
merchandising personalizzato
...e quanto possiamo inventarci per migliorare l’esperienza degli iscritti 
a InCantaStorie 2018
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Trekking narrativo da Levanto a Bonassola

L’ambiente
Tra mare e scogli un cammino accessibile 
a tutti, immerso nella bellezza del levante 
ligure.
Profumo di sale e liquirizia, fresce gallerie 
sonore e scorci unici di mare accompa-
gneranno storie di cammino e di viaggio.
Un’esperienza unica da vivere passo dopo 
passo.
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Sostenibile, accogliente ed ecologico

InCantaStorie 2018 è un appuntamento sportivo, narrativo, turisti-
co, culturale ed ecologico. Promuove scelte di mobilità sostenibile 
grazie al percorso raggiungibile comodamente in treno più che con 
qualunque altro mezzo privato.

Sarà possibile godere delle performance narrative ed artistiche speri-
mentando in prima persona modalità di movimento archetipiche 
ed ecologiche come il cammino oppure con l’impiego di biciclette, 
monopattini, ecc.

L’accesso del pubblico al festival InCantaStorie 2018 sarà libero e 
gratuito per tutte le attività di narrazione, gioco e spettacolo propo-
ste che vedranno anche la partecipazione di numerosi turisti italiani e 
stranieri presenti nella zona, oltre ai soci de La Bottega delle Favole.

La sfida artistica sarà quella di plasmare ogni momento facendo tesoro 
della forza coreogra�ca dei soli elementi della natura, il sole, il 
mare, la luna, le stelle: recitare aggrappati a uno scoglio, con una 
platea di spettatori costretti a tendere l’orecchio, senza riflettori, luci, 
microfoni e aria condizionata, solo brezza, scogli, mare e sassi sotto i 
piedi, senza altre mediazioni all’infuori del cammino: la natura sarà 
protagonista e regista in ogni momento.

Siccome il modo migliore di viaggiare è lasciare tracce leggere 
sull’ambiente, il pubblico che parteciperà ad InCantaStorie 2018 
verrà sensibilizzato nel lasciare meglio di come li si saranno trovati 
i posti toccati dal Festival, partecipando insieme ad organizzato-
ri ed artisti alla pulizia delle spiagge che faranno da sfondo alle 
performance artistiche.  

Mobilità
sostenibile


