Se la parola evasione significa
scappare da qualche cosa,
l’avventura è invece qualcosa
che vale la pena di vivere.
Hugo Pratt
L’Associazione Culturale ALBATROS CANTU’ per la Rassegna

VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
Presenta

Venerdi’ 9 ottobre 2009 ORE 21.00
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTU’

In viaggio per Haleb: da Lugano alla Siria
Videoproiezione di Werner Kropik

Werner Kropik, semplicemente un grande viaggiatore ed eccezionale documentarista, torna da
noi per continuare il suo viaggio, questa volta a bordo di una Panda da Lugano alla Siria.
E poi a voi al scelta, dal Ticino stagione dopo stagione all’Oriente che Werner ha percorso in
lungo e in largo con ogni mezzo, ma soprattutto con la sua fedele bicicletta. Nella sua
apparecchiatura miniaturizzata nasconde un tesoro di 130 filmati…

PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
Tel. 3473676162 Anna -info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it

Con il patrocinio del Comune di CantùAssessorato per la Cultura

Informazioni sull’autore
Werner Kropik è nato a Vienna nel 1942, dove ha conseguito la maturità e ha studiato per sei anni
all’Accademia di Belle Arti.
Coltiva la passione del viaggiare dal 1960 e dopo un lungo viaggio in bici da Lugano a Hong kong
(1994-1995) ha deciso di documentare i suoi viaggi con la videocamera.
Nei suoi documentari cerca di descrivere un ambiente, una festa, un mercato o una cittadina in un
modo semplice, onesto, diretto, senza dare troppo peso al lato didattico, cercando di captare il poetico
anche nelle banalità e nella bruttezza.

PROSSIMO APPUNTAMENTO VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO :
Venerdì 13 Novembre 2009
Deserti sconosciuti del Sud America: Argentina e Brasile
Diaporama de “I viaggi di Maurizio Levi”
Maurizio Levi, un grande viaggiatore che da trent’anni percorre il mondo con passione e curiosità, ci
porterà fra i deserti d’alta quota attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari e sconosciuti delle
regioni andine dell’Argentina del Nord, fra deserti, cime innevate, rocce colorate, salares, vulcani e
lagune sotto cieli blu cobalto. Poi, sempre in fuoristrada, attraverso i più famosi Parchi Nazionali del
Brasile del Nord-Est, fino a raggiungere il Lençóis Maranhenses, l'inesplorato e remoto “Deserto Bianco”
fra i “caboclos”, popolazione nativa che si dedica all’agricoltura e alla pesca.

MOSTRE E APPROFONDIMENTI presso la libreria LA STRADA – CANTU’
Mostre di fotografia, aperitivi letterari, incontri e corsi si svolgono presso la Libreria La Strada, Via
Roma 2, Cantù (CO). Le mostre, gli aperitivi letterari e gli incontri sono ad ingresso libero.
Per informazioni tel.031-705661 - lastradalibri@gmail.com - www.librerialastrada.com.
Orario apertura: da martedì a sabato 9-13 e 15-19,00, lunedì chiuso.
NOTIZIE-NOTIZIE-NOTIZIE-NOTIZIE-NOTIZIE-NOTIZIE NOTIZIE-NOTIZIE-NOTIZIE-NOTIZIE
La libreria La Strada ha riaperto dopo l’estate con un look completamente rinnovato! E nella saletta dedicata ai viaggi troverete
l’intera collana Guide Polaris. Per i primi viaggiatori che passeranno, in omaggio il catalogo Polaris con un supplemento
staccabile con stupende foto dell’India. E ci sono ancora alcuni giorni per partecipare al PolarisPhotoContest, concorso
fotografico internazionale on line. Informazioni su www.polarisphotocontest.it.
Si è conclusa la rassegna “SOGNARE, VIAGGIARE, TORNARE” con incontri, mostre, laboratori e spettacoli nell’ambito di
Parolario, quest’anno per la prima volta allargato al Comune di Cantù. L’Associazione Albatros ha organizzato la mostra
“Taccuini di Viaggio: dal deserto al design” con opere di Gianni Cocco e Maya di Giulio e moleskine di studenti del Politecnico
di Milano. Oltre 600 visitatori! Molto applaudito e tanto pubblico anche per la prima dello spettacolo teatrale “Nostos : sognare,
viaggiare, tornare” con Christian Poggioni e il contributo per l’elaborazione dei testi della nostra socia Anna Maspero.
Ritorna dal 3 al 18 ottobre 2009 IMMAGIMONDO di Les Cultures Onlus, un appuntamento ormai tradizionale per tutti gli
appassionati di viaggio, culture altre, libri e fotografia. Luoghi: il 3-4 ottobre presso il Monastero di Santa Maria del Lavello a
Calolziocorte e il 17-18 ottobre nelle piazze della città di Lecco. Come sempre ci saranno i tavoli dei viaggiatori, cuore del
Festival, le associazioni di turismo responsabile e di turismo locale, case editrici e librerie specializzate in viaggio e turismo.
Durante il festival un ricco calendario di incontri, presentazioni di libri, proiezioni di filmati e mostre fotografiche. Per informazioni
www.immagimondo.it.
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