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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!
9 ottobre 2015
AUSTRALIA, VIAGGIO NEL TEMPO DEL
SOGNO
Racconto fotografico di Nicola Pagano
Nicola Pagano, antropologo e musicista, alterna
l’accompagnamento per il T.O. Kel12 allo studio
sul campo. Con il supporto di immagini e con una
performance dal vivo di didjeridoo, ci racconta
l’Australia aborigena che ha avuto il privilegio di
avvicinare durante un viaggio a piedi durato oltre
sei mesi nell’Outback del Northern Territory
convivendo con una famiglia nomade di aborigeni.
Un mondo che non aveva alcun bisogno di essere
trasformato ma solo di essere accudito e protetto,
una cultura unica che è stata schiacciata e quasi
annullata da una crudele colonizzazione.
13 novembre 2015
OCCHI SUL MONDO
Un racconto fotografico di Michele Dalla
Palma
Giornalista, fotografo ed esploratore, Michele Dalla
Palma 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.
Ci racconta trent’anni di avventure 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.

15 gennaio 2016
SULLE TRACCE DELL’ORSO BRUNO E DI
QUELLO POLARE
Immagini di Marco Urso
Un viaggio dalle distese di ghiaccio del Manitoba
e delle Svalbard alla tundra dell’Alaska e della
Kamchatka per scoprire i diversi habitat
dell’Ursus Arctos e Maritimus. Marco Urso,
Wildlife and Travel Photographer che solo negli
ultimi due anni ha ricevuto oltre cento premi a
livello internazionale, ci parlerà delle analogie e
delle differenze delle due specie e delle sfide
che stanno affrontando al presente e cosa li
attende per il futuro.
19 febbraio 2016
IL SAFARI IN AFRICA AUSTRALE
Racconto fotografico di Gianni Bauce
Cosa aspettarsi da un viaggio e in particolare da
un safari in Africa Australe? Lo scopriremo
attraverso il racconto e le immagini di una guida
professionista e scrittore, Gianni Bauce che da
più di vent'anni organizza viaggi nello Zimbabwe
per piccoli gruppi. Con lui andremo in questa
terra affascinante, ma non sempre facile da
visitare, lungo la valle dello Zambesi, nella città
perduta di Great Zimbabwe, fra le colline
magiche del Matobo e gli altopiani orientali.
11 marzo 2016
AMOR AMERICA
Audiovisivi di Anna Maspero
Un racconto dal Messico fino al Cono Sur, tra
sierra e selva, città e isole. L’America Latina, un
continente da scoprire, dalle mille sfumature di
colore, ricco di storia e di storie. Un continente
che ci ha regalato sogni e passioni, eroi e miti.
L’America Latina è stata per Anna Maspero,
come scrive Maruja Torres in Amor America, il
suo “viaggio-sogno”, quello che si portava dentro
fin da adolescente. È certo per questo che ha
scelto la Bolivia cui dedicare il tempo, l’amore e
la passione necessari per scrivere una guida di
viaggio e ci torna regolarmente con i gruppi del
T.O. Kel12.

8 aprile 2016
DA CAPO NORD A TOMBOUCTOU
Immagini di Giovanni Mereghetti
Sono passati molti anni da quando Giovanni
Mereghetti ha scattato la fotografia al globo
d’acciaio che rappresenta la terra a Capo Nord.
Non sapeva ancora che un giorno, questa
passione sarebbe diventata il suo lavoro, la sua
vita. E poi, dopo quasi un’esistenza, l’arrivo a
Tombouctou. Lo spazio sembra finire, viene
voglia di voltarsi e guardare il passato, ma non è
ancora stanco di conoscere.
Lo sguardo avanti, il viaggio continua e con esso
la speranza di trovare, in qualche parte del
mondo, la chiave che aprirà la porta dei segreti.

13 maggio 2016
NIPPON, IL FASCINO DEL SOL LEVANTE
Documentario di Pino Lovo
Il documentario è il frutto di due viaggi e due
stagioni consecutive in Giappone.
Primavera: sakura, fioritura dei ciliegi. Nuvole di
fiori che riappaiono ogni anno, lievi e fugaci.
Fascinazione che coinvolge tutto il popolo
giapponese, generazione dopo generazione.
Bambini, giovani, anziani, tutti insieme ad
attendere la carezza di petali candidi come fiocchi
di neve. Autunno: ultimi fuochi prima di un gelido
inverno. Nei cortili dei templi secolari, fra legni
bruni e profumi d'incenso, gli aceri s'incendiano di
rossi smaglianti. Folle estasiate si accalcano sui
sentieri dei santuari. Un viaggio in Giappone non
tollera il viaggiatore distratto, perchè la bellezza
è a volte appariscente, ma più spesso discreta, in
un paese in cui la forma è cibo per l'anima.

10 giugno 2016
VIAGGIO ANCH’IO
Proiezione a più voci aperta al contributo di tutti i
viaggiatori.

