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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CANTU’
ASSESSORATO POLITICHE CULTURALI

PAROLE ED IMMAGINI
PROIEZIONE DI AUDIOVISIVI E VIDEO
Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.00,
presso l’Istituto Comprensivo Tibaldi, in Via
Manzoni 19 a Cantù (CO). Da ormai
diciannove anni l’Associazione Albatros Cantù
costituita da un gruppo di amici uniti
dall’amore per il viaggio, organizza serate di
proiezione di video e audiovisivi che spaziano
nei quattro angoli del pianeta terra. Sono
serate dedicate ai viaggiatori che esplorano
le strade del mondo con umiltà, entusiasmo,
fantasia, intelligenza e soprattutto con il
cuore, senza la presunzione di certezze o
giudizi affrettati.
A tutti BUONA STRADA!
10 ottobre 2014
TRACCE - Alaska, Idita Trail Invitational
con Roberto Ghidoni — Film di Marco Preti
Ha vinto per cinque volte l’Idita Trail, la gara più
lunga e massacrante del mondo fra le nevi e i
ghiacci del nord Alaska, ha frantumato ogni
record di velocità e resistenza, ma Roberto
Ghidoni, il leggendario “lupo che corre”, come
l’hanno soprannominato, dice che la vittoria più
grande è quella che ha riportato su se stesso e
confessa la sua religione: il suo profondo amore
per la natura.

14 novembre 2014
DANCALIA, DJIBOUTI, HARAR, Terra di
ambizioni e spedizioni
Film di Maurizio Marconato e Terry Zappa
Un viaggio nella depressione dancala, profonda
ferita lungo la direttrice della Rift Valley.
E’ stata definita “il cammino verso l'inferno”, è
una regione inquietante dominata da deserti
incandescenti, con laghi alcalini, vulcani attivi e
infinite carovane di cammelli che trasportano
sale. Territorio suggestivo caratterizzato dalle
sculture di sale e dai colori bizzarri di Dallol e
abitato dai fieri Afar,
una terra oggetto di
sofferta conquista durante l'avventura coloniale
italiana.

16 gennaio 2015
L’ERA DI KALI, l’India moderna e le sue
contraddizioni Immagini di Walter Meregalli
In hindi kali yuga, l’era di Kali è intesa come
l’era del vizio, della decadenza, l’apocalisse,
secondo le scritture sacre indiane.
L’Era di Kali è un viaggio fotografico attraverso
le contraddizioni dell’India moderna, un paese
vasto e popoloso, nel quale convivono in
un’armonia solo apparente nuovi ricchi e
disperati che hanno per casa un ponte o una
discarica. Un immenso paese che guarda al
futuro, cercando di mettere la sordina al
passato, spesso incapace di vivere un presente.
13 febbraio 2015
INDIA, CULTURA, COLORI E SAPORI
Immagini di Amandeep Singh
Una panoramica sull’India, terra dai mille
volti e dalle mille contraddizioni. Ogni angolo è
un mondo nel mondo. Qui tutto può cambiare a
velocità impressionante così come restare
immutato nel corso dei secoli a dispetto del
tempo: è la terra del Maha Maya (Grande
Illusione). Viaggeremo sull'Himalaya, tra i
monasteri del Ladakh e Zanskar; dalla pianura
gangetica dell’India del Nord, alle residenze reali
del Rajasthan, conosceremo la spiritualità di
Varanasi e le tribù dei deserti; poi le piantagioni
di the e di spezie delle colline Nilgiri e infine
Kanyakumari, punta estrema del continente
dove si uniscono i tre mari.
13 marzo 2015
PETRA SVELATA, STORIA E SEGRETI DI
UN'ANTICA CITTÀ
Immagini di Fabio Bourbon
Il solo nome di Petra, gioiello di pietra
incastonato nel deserto della Giordania, evoca
immagini straordinarie: templi scolpiti nella
roccia, arenarie multicolori, rovine avvolte dal
silenzio… L'incanto della capitale nabatea è fatto
di emozioni e proprio tali emozioni verranno
trasmesse in questo viaggio virtuale tra le sue
vestigia attraverso il racconto e le fotografie di
Fabio Bourbon, scrittore di formazione classica,
specializzato nella divulgazione della storia delle
civiltà del passato e dell’arte antica.

10 aprile 2015
UNA BIRRA A KATHMANDU.
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.

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 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.

6 giugno 2014
VIAGGIO ANCH’IO
Proiezione a più voci.

