
 

Comunicato Stampa 
 

A.I.G. per la Cultura. A “FareTurismo Italia”, Roma Eur, giovedì 
29 marzo, l’Associazione presenta la propria originale ed 
innovativa offerta di iniziative. 
 
Laboratori di cinema, teatro, musica, arti visive, giornalismo. Concorsi di 
scrittura e grafica. Il premio di letteratura di viaggio “Il Viaggiautore”. L’Hostel 
Art Festival per far circuitare nelle città italiane i giovani talenti. Un corso di 
speakeraggio radiofonico. Installazioni di opere d’arte contemporanea e incontri 
per l’”Ostello-Museo”. Presentazioni di libri. 
 
Nell’ambito di “FareTurismo Italia 2012”, evento dedicato alla formazione, al lavoro e alle 
politiche turistiche, che avrà luogo a Roma, Salone delle Fontane, all’EUR,  via Ciro il 
Grande 10/12, l’A.I.G., Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, giovedì 29 marzo, 
dalle 12.00 alle 14.00 nella sala A, presenta il Seminario: “Ostelli: viaggiare, conoscere, 
creare. I nuovi laboratori e le altre iniziative per l’aggregazione giovanile nel segno 
dell’arte e della cultura”.  
 
Porta il saluto: Gabriella Sentinelli, Assessore Istruzione e Politiche Giovanili, Regione 
Lazio.  
 
Intervengono: Anita Baldi, Presidente nazionale dell’A.I.G.; Carmelo Lentino, Segretario 
nazionale dell’A.I.G.; Gabriele Manzo, giornalista e speaker di Rtl 102.5; Vittorio Nocenzi, 
musicista, direttore artistico del Progetto “OstHello” Musica. 
 
Coordina: Roberto Messina, giornalista, responsabile Comunicazione dell’A.I.G, ideatore e 
direttore di alcuni dei progetti culturali di A.I.G. 
 
Nell’occasione, verrà illustrata l’intera, cospicua e molteplice offerta che l’Associazione  ha 
accuratamente ed entusiasticamente predisposto, per concretizzare l’avviata 
trasformazione degli Ostelli italiani in vere e proprie “residenze culturali” in grado di offrire 
ai giovani, ai viaggiatori, al territorio locale di riferimento e a quello lungo l’intera rete di 
Ostelli in Italia, continuità ed originalità di proposte e di eventi, con una molteplicità di 
appuntamenti di sicuro interesse per gli ospiti delle sue strutture. Obiettivo generale è, 
dunque, favorire una sana aggregazione giovanile nel nome e per conto della Cultura, 
dell’Arte, dello Spettacolo di qualità. 
 
In particolare, verrà presentato lo “stato di avanzamento” del progetto “Osthello”, 
lanciato la scorsa estate, che vede attualmente attivi sul territorio nazionale otto Ostelli-
Laboratorio. Progetto finalizzato ad incentivare e favorire l’aggregazione giovanile 
attraverso il turismo culturale, sperimentando la pratica di turismo basata 
sull’apprendimento attraverso il fare, con gli Ostelli punto di partenza ed orientamento per 
varie attività che il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei  Ministri, 
intende ora ulteriormente sviluppare.  
 
I laboratori degli otto Ostelli coinvolti nella fase pilota, sono dedicati a varie discipline: il 
Cinema, negli Ostelli di Firenze e Cagliari; la Musica a Perugia e Bologna; il Teatro a 
Napoli e Genova; le Arti visive a Matera e il Giornalismo a Trieste. Questa prima fase di 
sperimentazione, verrà ora estesa ad altri Ostelli: tra cui, alcuni di prossima apertura nel 
Lazio, in Basilicata, ad Ancona. 



 

 
Le attività sono offerte sempre gratuitamente e le strutture sono state arricchite di spazi 
laboratoriali  completamente attrezzati. L’esperienza avviata è attentamente monitorata, 
per valutarne  la ricaduta artistica e sociale, allo scopo di implementare le presenze dei 
giovani, sviluppandone talenti e creatività, per coinvolgere gradualmente l’intero network 
degli Ostelli italiani. 
 
I progetti sono affidati a “tutor” di spessore e di grande esperienza in ogni singola 
disciplina, che seguono le attività dei Laboratori secondo un palinsesto che prevede corsi 
base, stage, laboratori e workshop. Collegandosi a www.osthello.it <http://www.osthello.it/> 
è possibile ottenere tutte le informazioni sul progetto, prenotare la partecipazione e 
l’utilizzo dei laboratori, acquisire gli aggiornamenti sulle iniziative collegate. 
Durante l’incontro, come detto, saranno illustrate le altre iniziative culturali di A.I.G. già in 
essere, e quelle di imminente avvio. 
 
Tra quelle di maggior successo, il premio di Letteratura di Viaggio “Il Viaggiautore”, di 
cui si sta organizzando la terza edizione (le passate due, si sono svolte a Montecarlo per 
iniziativa dell’Ambasciata Italiana, ed a Spello in collaborazione con la locale 
Amministrazione comunale); e l’Hostel Art Festival: un grande circuito artistico 
nazionale, che porta giovani musicisti, attori, pittori, ad esibirsi nelle città italiane con gli 
Ostelli più strutturati (la prima tappa si è svolta nell’Ostello di Perugia, con il concerto dei 
giovani musicisti del Conservatorio di Vibo-Catanzaro). 
 
Partiranno invece a brevissimo, i due concorsi “Lascia il segno”, dedicato ai giovani 
disegnatori, illustratori, grafici (in collaborazione col Museo del Fumetto di Milano, con una 
pubblicazione e una mostra itinerante); e “Guest book writers”, dedicato invece ai 
giovani scrittori di racconti brevi, selezionati da apposita giuria e pubblicati in un volume 
edito da Rubbettino. 
 
Si presenta poi il seminario “Intro Radio”, dedicato alla radio e al radiogiornale, con 
Gabriele Manzo, redattore e speaker di Rtl 102.5, che proverà a dare risposte alle 
domande fondamentali: come funziona una radio, come si impagina un radiogiornale? Per 
chi vi partecipa, è assicurata l’emozione, anche se per poche ore, di “fare lo speaker”. Il 
progetto, parte dall’Ostello della Gioventù di Napoli e si allarga a varie altre realtà italiane. 
 
Altra pagina importante, il progetto “Ostello-Museo”: un ricco programma di installazioni 
di opere d’arte contemporanea, in vari Ostelli e, ogni volta, l’incontro e il confronto con 
l’artista e la critica.  
 
Infine, come corollario, una lunga serie di seminari, workshop, concerti, recital, incontri 
con l’autore, presentazioni di libri. 
 
I sigg. colleghi giornalisti sono vivamente attesi. Alle tv si fa richiesta 
di invio troupe. 
Per info e accrediti, scrivere all’indirizzo mail 
aig.sedenazionale@aighostels.com  o chiamare all’Ufficio stampa A.I.G., Via 
Cavour 44, Roma, tel. 06 4871152 cell. 393 9430866 


