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
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Venerdì 10 aprile 2015 - ore 21.00

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTU’(CO)

UNA BIRRA A KATHMANDU.
Racconto e immagini di Massimo Rossi
Nelle fotografie il lungo vagare tra templi e monasteri dell'intera Valle di Kathmandu, lungo la
catena himalayana da nord-ovest sino alle propaggini dell'Everest, i percorsi sulle Highway solo
di nome e dentro le stradine di Kathmandu e di decine di altri villaggi. Il tutto tra templi
perfettamente conservati o cadenti, persi tra le campagne o sepolti da disordini edilizi, tra
immense risaie terrazzate o discariche improvvisate, tra l'aria frizzante dell'Annapurna o quella
bruciata dai gas di scarico, scambiando i “namasté” e fraternizzando attraverso la birra o il
rakshi. Un viaggio nella storia e nel presente del popolo nepalese attraverso le immagini e le
pagine del libro di Massimo Rossi che dà il titolo alla presentazione.

INGRESSO LIBERO
PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it
Con il pat r ocin io d el Com u n e d i Can t ù
A s s es s or at o P olit ich e Cu lt u r ali

NOTE SULL’AUTORE E I SUOI LIBRI
Massimo Rossi. Il suo percorso di viaggiatore, scrittore e fotografo, o, come
lui ama definirsi, di “outsider a tempo determinato”, lo ha portato in molte
terre, affascinato dalle culture altre, dalle loro strutture societarie e dalla loro
storia: Nord Africa, Patagonia, Medio Oriente, Etiopia tribale, Amazzonia,
Tibet, India, Paesi dai quali è tornato con foto, appunti e soprattutto storie,
che sono confluite in testi di narrativa e saggistica di viaggio. Ebbe molta eco
il suo Pioggiafangomerdasoleblues. Un'Amazzonia senza Sting,
testimonianza di una aspra realtà di sacrificabili lontani da battaglie socioecologiche alla moda, che diventerà un best-seller underground da 54.000
copie, diffuso anche all'estero e con i diritti d'Autore devoluti interamente alla
popolazione raccontata; seguirà Etiopia, Saggio di un outsider a tempo
determinato, resoconto di un duro viaggio sulle tracce della ottocentesca
esplorazione Bòttego, in mezzo a popolazioni sospese tra la nostra epoca e
l'origine della storia; una puntata nel digitale, con l'uscita dell'eBook
Percorrenze, suo esordio nella scrittura breve con testi scarni e quasi onirici,
mentre diversi suoi racconti verranno inseriti in silloge o riviste (es. ne Il filo
della dorsale. 40 racconti sull'identità o sul settimanale Left
Avvenimenti). Vive lo scrivere come un viaggio, ulteriore e liberatorio,
d'accordo con Flaubert per il quale "scrivere è uno dei modi di vivere".
Fresco di stampa per Polaris, il saggio di viaggio dal titolo "irriverente" "Una
birra a Kathmandù. Note di viaggio dal Nepal", reportage di un lungo
percorso compiuto nella Valle di Kathmandù, costeggiando la dorsale
himalayana e spingendosi sino al Terai ed il Chitwan. Uomini, paesaggi,
percorsi, storia, architetture e filosofie del Nepal odierno, tetto del mondo e
meta del viaggio per antonomasia. Un viaggio in compagnia di Tucci, Bernier,
Cartier-Bresson, David-Néel, Le Bon, Levi, Maraini, Toffin e molti altri. Un
viaggio facile da programmare, ma difficile da immaginare. La prefazione del
libro è scritta dalla nostra socia Anna Maspero http://annamaspero.com/wpcontent/uploads/2015/03/Prefazione-_AnnaMaspero.pdf.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
8 maggio 2015 - 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 canyon 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.

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Gli amici del Gruppo Fotografico La Pesa, con la Pro Cantù e il patrocinio dell’Assessorato per le
Manifestazioni Culturali e Ricreative del Comune di Cantù, organizzano un “Corso Base di
Fotografia”. E’ un corso base rivolto a chi vuole migliorare l’utilizzo della fotocamera e delle
proprie capacità di comporre e gestire le immagini. Le lezioni si terranno presso l’Aula Magna
della Scuola Media Tibaldi in Via Manzoni a Cantù e avranno inizio alle ore 21:00 precise
sviluppando gli argomenti divisi in due sezioni Tecnica e Composizione. Per info
www.gruppofotograficolapesa.org
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