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

Venerdì 8 maggio 2015 - ore 21.00
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTU’(CO)

GO WEST, viaggio nel grande Ovest americano
Film di Pino Lovo
Un'estate torrida e un gelido autunno vissuti intensamente. Cinque mesi indimenticabili.
Emozioni e smarrimenti sulle strade infinite del West. Migliaia di miglia alla ricerca instancabile
dell'essenza sfuggente della " frontiera americana". Incanto e innamoramento che si rinnova a
ogni viaggio, in una terra sterminata, dura, inospitale, eppure magnifica nel suo splendore
selvaggio, dove convivono scenari mozzafiato e realtà alienanti come Las Vegas.
Al rotolare dei dadi si mescola l'eco di leggendarie sparatorie. Nei canyons solitari il vento
accarezza ancora vecchie leggende dei nativi dipinte sulle rocce purpuree.
Questo e molto altro è il West, il luogo dei nostri sogni infantili.

INGRESSO LIBERO
PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it

Co n il p at ro c in i o d el C om un e di C a nt ù
A s se s so r at o P o li t i ch e C u lt u r al i

NOTE SULL’AUTORE

Pino Lovo, medico, documentarista
freelance, viaggiatore indipendente
ha percorso le strade del mondo in
compagnia dell’inseparabile moglie
Lidia, visitando oltre 50 stati, nei
cinque continenti. La passione per i
viaggi e il racconto attraverso le
immagini, lo ha portato alla
dimensione professionale, da anni i
suoi filmati vanno in onda su reti
svizzere e francesi.

Gran Canyon

Nel suo curriculum vi è la selezione in concorsi
internazionali e il conferimento del premio per il miglior
film al Festival Internazionale del Turismo di Milano nel
1996.
I suoi filmati più recenti: Primavera in Western
Australia - Taranto la città dei misteri - Bhutan il regno
del dragone - Australia ai tropici, Top End & Kimberley Namibia diamante d’Africa - Us Pacific coast -British
Columbia, la finestra sul Pacifico - Cina fra passato e
futuro - Sabai-dj Laos - Laos, plenilunio a Muang Sing Laos, tesori del sud - Laos, terra violata - Bonjour
Quebèc – Maritimes, il Canada incontra l’Atlantico-Usa,
il volto del Sud - Profondo Nord, viaggio in ScandinaviaOn The Rail, in treno da Como a Hong-Kong

Double Arch - Utah

News
LE DOMANDE DEL VIAGGIO, un corso di PSICOLOGIA del VIAGGIO tenuto da Anna
Maspero in collaborazione con l'Auser a Cantù lunedì 11, 18 e 25 maggio dalle 16 alle 18.
Riflessioni sul perché viaggiare (o non viaggiare) e sui tanti viaggi possibili: vicini o lontani, da
soli, in coppia o in gruppo, lunghi o brevi, itineranti o stanziali, a piedi o con i mezzi… Un corso
che alterna momenti di riflessione e di interazione, letture e filmati. Sede: Liceo Statale “E.
Fermi”. Iscrizioni: “Auser Insieme Canturium onlus”, Via Ettore Brambilla, 3, Cantù
Tel.0313515003 - cantu@auser.lombardia.it. Clicca qui per avere maggiori informazioni
http://annamaspero.com/le-domande-del-viaggio.
PROSSIMO APPUNTAMENTO
6 giugno 2014 - VIAGGIO ANCH’IO , Proiezione a più voci.

IN COLL ABO RAZIONE CON

Istituto Comprensivo PELLEGRINO TIBALDI

