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A chi mi domanda, quale è l’obiettivo del mio viaggio, rispondo che non ho nessun obiettivo in 
testa, vado dove trovo qualcosa che mi incuriosisce, mi intriga, dove comincio a trovarmi a mio 
agio, a star bene insomma. 
Piccole storie e luoghi che mi aspettano. 
Il mondo ne è pieno e non servono troppe domande e risposte. 

Le storie ferroviarie sono poi una passione inesauribile, una miniera da esplorare e da scavare. 
Una stazione mi trasmette una luce speciale e i tanti treni senza tempo mi fanno immaginare storie 
trascorse di gente che parte e arriva. 
Questo è il mio modo di viaggiare; capitare in un posto per caso, senza guide, né mappe, andare 
dove c’è qualcosa da raccontare.

“In questo viaggio in treno c’è, innanzitutto, un dialogo con me stesso. Il valore della memoria, la 
scoperta dei luoghi lungo i binari del mondo e poi i ragionamenti sull’oggi, su ciò che ci interroga 
il dramma dell’Ucraina, ma non solo. 
Cerco di dare leggerezza alle mie inquietudini, dialogando con il lettore sul fascino e la magia del 
viaggio. Il viaggio che diventa geografia della mente, incontro con i luoghi sognati e amati, con la 
politica, la letteratura, il cinema, l’arte.”

Evento del:

TITO BARBINI prima di diventare uno dei più seguiti e amati scrittori di 
viaggio in Italia, è stato sindaco di Cortona, presidente della Provincia di Arezzo 
e assessore alla Regione Toscana.
Nel 2004 ha abbandonato gli incarichi della politica ma non la passione per 
la politica e ha intrapreso, zaino in spalla, un viaggio di cento giorni che lo ha 
portato dalla Patagonia all’Alaska. 
Ha pubblicato circa 20 libri.  Tra gli ultimi suoi libri “L’isola dalle ali di farfalla” 
(con Paolo Ciampi, Spartaco Edizioni), “L’Amico Francese”  sulla sua amicizia 
con Francois Mitterrand e “Il fabbricante di gioccatoli” (Arkadia).
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IL TRENO NON SI FERMO’ A KIEV
storie di persone e stazioni nel viaggio in treno più lungo del mondo

ROBERTO VIRGILI psicologo, viaggiatore, coordinatore di viaggi di 
Avventure nel Mondo, Responsabile Eventi Culturali Angolo dell’Avventura di 
Vicenza. 
E’ stato docente a contratto di Antropologia Culturale, Pedagogia e Bioetica 
presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Amante della letteratura di viaggio e non solo, collabora con i Caffè letterari di 
diversi Angoli dell’Avventura d’Italia.
Ha collaborato con molti autori tra cui Tito Barbini, con il quale si è creata 
un’amicizia rinforzata da alcune passioni comuni quali i viaggi e la letteratura.


