Se la parola evasione
significa scappare da
qualche cosa,
l’avventura è invece
qualcosa che vale la
pena di vivere.
Hugo Pratt
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OCCHI SUL MONDO
Un racconto fotografico di Michele Dalla Palma
a cura del Tucano Viaggi Ricerca

Giornalista e fotografo, esploratore e grande viaggiatore, Michele Dalla Palma ci
racconta trent’anni di vagabondaggi, inseguendo l’avventura tra le vette per poi
spingersi negli angoli più lontani del mondo sulle orme di grandi viaggiatori ed
esploratori italiani del passato, famosi o sconosciuti, ma che hanno lasciato una traccia
indelebile nella storia delle scoperte geografiche del pianeta.
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NOTE SULL’AUTORE
MICHELE
DALLA
PALMA
Giornalista e fotografo, esploratore e
grande viaggiatore, collabora con Il
Tucano Viaggi come tour leader di
viaggi avventurosi e spedizioni. Ha
realizzato centinaia di reportages, in ogni continente, per la stampa
italiana e internazionale; dal 1998 ricopre l’incarico di Coordinatore
Editoriale e Marketing del Gruppo Clementi Editore, ed è Direttore
Responsabile della rivista TREKKING&Outdoor, una delle testate più
qualificate sul mercato italiano nell’ambito del turismo responsabile.
Docente alla Nikon School Travel, tiene corsi e workshop di
fotoreportage; le sue mostre fotografiche “Bracconiere di Emozioni” e
“Occhi sul Mondo” sono già state esposte nelle principali città italiane.
Autore, regista e conduttore di progetti televisivi dedicati
all’esplorazione, avventura e documentazione etnografica, ha
realizzato numerosi documentari e reportages tv, tra cui: “Siberia, la
terra addormentata”; “Alaska, ultima frontiera”; “Dancalia, la Terra del
Diavolo”, “Nella preistoria coi Surma”, “Sulle tracce degli Incas”,
trasmessi dalla RAI e dal network satellitare SKY. Produce il format
televisivo “Sentieri d’Italia”, dedicato alla scoperta a piedi dei territori
del nostro paese. Ha pubblicato: “Montagne del Mediterraneo”
(fotografico, Mondadori 2001), “L’Anello Azzurro del Mediterraneo
(fotografico, Cipra 2002), “Meno 50° più 70°, la grande Spedizione”
(racconti di viaggio, Biblioteca dell’Immagine, 2003), “Uomini e
Montagne” (fotografico, Input 2008), “Trekking, scoprire il mondo a
piedi”
(manuale,
Hoepli,
2009),
"Outdoor, pensare, agire, sopravvivere"
(con Alberto Salza e Enzo Maolucci,
manuale, Hoepli, 2009), “Ciaspole,
vivere la montagna d'inverno con le
racchette da neve” (con Cesare Re,
manuale, Hoepli, 2010), Vie Ferrate
(manuale, Hoepli, 2011), “In montagna con le ciaspole – 80 itinerari scelti
per vivere la neve sulle Alpi e sugli Appennini” (con Cesare Re, guida itinerari, Hoepli, 2012), “Occhi sul
Mondo” (fotografico, Hoepli, 2012), “Orizzonti Estremi” (racconti di viaggio, Alpine Studio, 2013).
OCCHI SUL MONDO - SULLE TRACCE DEI GRANDI ESPLORATORI ITALIANI
Volume fotografico a colori, Ed. Hoepli novembre 2012 - Euro 49
Trent’anni di vagabondaggi nei luoghi più sperduti del pianeta sono raccolti in questo
volume che segue un filo conduttore insolito: ripercorrere le tracce di esploratori e
avventurieri italiani, di ogni epoca, famosi o sconosciuti, che hanno però lasciato una
traccia indelebile nella storia delle scoperte geografiche del pianeta. Ammalati di
esterofilia, e affascinati dai racconti dei grandi esploratori anglosassoni e francesi,
semplicemente e soltanto più “bravi” nel vendere le proprie imprese, ignoriamo che
molta parte delle scoperte geografiche che hanno cambiato la storia del nostro
pianeta si devono a uomini partiti da borghi grandi o piccoli del nostro paese, in
epoche lontane, che sono riusciti ad arrivare ai confini del mondo conosciuto, aprendo
nuove frontiere e fissando nuovi confini.
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SULLE TRACCE DELL’ORSO BRUNO E DI QUELLO POLARE
Immagini di Marco Urso
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