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 CANTÙ
per la Rassegna VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
presenta

Venerdì 7 aprile 2017 - ore 21.00

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

SARDEGNA, ALPI APUANE E OMAN
viaggi lenti dentro la natura

Racconto-reportage con immagini di Giulia Castelli e Mario Verin
“Selvaggio Blu”, Ogliastra, Sardegna: alla scoperta di uno dei trekking più belli e selvaggi del
Mediterraneo raccontato dagli autori che lo hanno tracciato.
“Alpi Apuane, fra natura e marmo: paesaggi spettacolari raccontati dai curatori della monografia
di ALP sulle Alpi Apuane.
“Oman: fra canyon e mare”: un primo viaggio negli anni ’90 su invito del Governo per aprire la
strada a un turismo di tipo naturalistico e poi molti ritorni per raccontare un Paese che sta
diventando una meta sempre più rinomata.

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 sugli autori
Giulia Castelli Gattinara, giornalista, e
Mario Verin, fotografo e alpinista
(membro Accademico del Club Alpino
Italiano) hanno viaggiato in tutto il
mondo esplorando nuovi itinerari e
pubblicato
con
successo i
loro
reportage in Italia e all’estero. Hanno
collaborato con le principali riviste
nazionali, tra le quali Airone, Meridiani,
il Venerdì di Repubblica, Specchio della
Stampa e Geo. Si sono specializzati in
reportage archeologici al seguito di
missioni di ricerca dirette da università
italiane in Libia, in Giordania e in Perù.
Per le loro foto hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui due menzioni
speciali al Mountain Film Festival di Banff (Canada) e, per le foto sul deserto libico, Verin è stato
selezionato alla Biennale di Venezia 2011. Si sono dedicati all’esplorazione dei deserti sahariani e
medio-orientali dove hanno scalato montagne nuove
e scoperto siti archeologici sconosciuti. Tra i loro libri:
Libia L’arte del deserto (ediz. Yachting Library 2006),
Wadi Ram-Giordania (ediz. Les Cultures 2007), “Perù
100 - 100 Perù” (ediz. Les Cultures, 2011); “Guida Ai
Sentieri Di Selvaggio Blu” (Ediz. A.G. Bellavite);
hanno partecipato a opere collettive e realizzato
guide per le edizioni Polaris, Touring Club e White
Star. Per maggiori informazioni sugli autori:
www.marioverin.com.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
12 maggio 2017, ACROSS AUSTRALIA, VIAGGIO NELL’ISOLA CONTINENTE
Documentario di Pino Lovo
Pino e Lidia tornano in Australia per realizzare un progetto coccolato per anni: completare il periplo
dell’Australia, seguendo la costa di un’isola immensa, senza mancare una discesa nell’intimo cuore di una
terra che ha affascinato generazioni di viaggiatori. In Australia, passato e presente convivono, nelle
metropoli come nei luoghi più remoti dell’outback, dove l’eco di storie arcaiche risuona fra rocce sanguigne,
plasmate da tempo immemorabile. 30.000 Km percorsi al volante, su strade d’ogni tipo, sono solo una
modesta prova dell’impegno fisico ed emotivo d’un viaggio che è già nostalgia.
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