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 10 marzo 2017 - ore 21.00

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

R.D.CONGO
Documentario di Therese Redaelli e Elio Pozzoli
Le guerre non hanno solo il potere di togliere dignità all’essere umano, ma depredano anche i
luoghi dove queste si combattono. Paesaggi meravigliosi che in tempo di pace sono motivo
d’orgoglio per tutta l’umanità, finiscono spesso per essere ricordati come sterili campi di battaglia.
La Repubblica Democratica del Congo è uno dei casi su cui l’oblio ha calato il suo sipario. Con il
loro lavoro Therese e Elio hanno cercato di rendere giustizia a questo paese mostrando le sue
bellezze naturali e il grande patrimonio antropologico.
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Note sugli autori
Therese Redaelli e Elio Pozzoli viaggiano individualmente da anni attraverso Africa, Asia e Sud
America, ma è dal continente nero che entrambi sono stati stregati.
Grazie alla comune passione per la fotografia di viaggio e il reportage hanno realizzato il
documentario Repubblica Democratica del Congo.
Entrambi sono soci del Circolo Fotografico di Inverigo.

Gli autori hanno pubblicato la loro esperienza e le loro foto con l’articolo dal titolo Il risveglio del
Virunga sul numero di dicembre 2016 della rivista Trekking&Outdoor.

“La mia sfida è stata un po’ quella di mostrare le bellezze naturali che,
con prepotenza, emergono dal sipario calato sul Congo”
Elio Pozzoli

“La mia vera passione è il reportage, in zone del mondo dove spesso sono in atto
conflitti, la mia reflex mi rende testimone combattiva di dolori e crudeltà, ma anche
di gioia e di tanto amore. E il mio essere madre mi fa trovare ogni volta un nuovo
modo di approcciare i miei soggetti e di raccontare le storie di coloro che spesso
subiscono le conseguenze più terribili della guerra e della povertà. Attraverso un blog
scrivo delle travagliate vicende del popolo congolese e del loro Paese”
amaniforcongord.wordpress.com (Amani in swahili significa pace)
Therese Redaelli

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
7 aprile 2017 – 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.

I N C OLLABORAZ I ON E C O N

Istituto Comprensivo PELLE GRINO TI BALDI

