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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 Tibal d i , i n V i a M a n z o n i 1 9 a Cantù ( C O ) . D a
ormai vent’ 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!

14 ottobre 2016
DALL’ARTICO ALLA SAVANA, DALL’ISOLA DI
HOKKAIDO AL MYANMAR
Immagini e racconti di Marco Urso
Torna dopo l’entusiastica accoglienza dello scorso anno,
Marco Urso, fotografo delle riviste Oasis e Natura, che
ci accompagna in un viaggio dall’Artico alla savana
africana,
alla
fascinosa
atmosfera
dell’inverno
giapponese e alle popolazioni del Myanmar, cogliendo
nei ritratti di animali e uomini la quotidianità insieme
all’anima più nascosta. Sarà anche l’occasione per
presentare il suo ultimo libro “Il signore dell’Artico”,
dedicato all’orso polare.
11 novembre 2016
VIETNAM, ETNIE DEL NORD
Documentario di Maurizio Marconato
Il Vietnam, una nazione troppo spesso raccontata solo
nei film di guerra, che vale la pena di riscoprire per il
suo lato migliore, una meta perfetta per ogni tipo di
viaggiatore. Un paese dove la vita scorre tranquilla e le
persone sono estremamente socievoli. Il viaggio di
Terry e Maurizio ci porta nella parte nord del paese
partendo da Hanoi attraversando splendide risaie a
terrazzo, poi le montagne dove si scopriranno le diverse
etnie. E infine la baia di Halong, una costa unica con
centinaia di isole che si perdono nel golfo.
1 dicembre 2016 GIOVEDI’
FARE IL MEDICO IN UN VILLAGGIO DELLE ANDE
BOLIVIANE
Racconto con immagini di Pietro Gamba
Pietro Gamba, “medico dei campesinos”, bergamasco,
da 30anni vive in Bolivia dove c’è la sua famiglia e
l’ospedale da lui fondato ad Anzaldo a 3000m. Dopo
un’esperienza come giovanissimo volontario in una
comunità contadina, decise di diventare medico per
dedicarsi a queste popolazioni rurali e sei anni fa è nata
la Fondazione a suo nome. Pietro ci racconterà una
Bolivia vista “da dentro” e la sua esperienza di vita
sempre
attento
ai
bisogni
degli
ultimi.
Accompagneranno l’incontro il documentario di Adriano
Zecca "Una vita per gli altri" e foto di Anna Maspero.

13 gennaio 2017
IO CAMMINO CON I NOMADI: DAL NIGER AL
TCHAD
Immagini, video e racconto di Elena Dak
Se si è nomadi dentro non si può far altro che andare…
Elena Dak, antropologa, scrittrice, viaggiatrice e
“nomade dentro”, ha raccontato in due libri, “La
carovana del sale”e “Io cammino con i nomadi”, le sue
straordinarie avventure con i tuareg dell’Aïr e i Bororo.
Anche noi potremo, grazie alle sue immagini e alla sua
voce, immergerci in queste storie fatte di polvere e
fumi di fuoco all’imbrunire, di lunghissime carovane di
dromedari e di sale, di muggiti e di nervosi corpi
femminili a seno nudo intenti alla mungitura, di rari
mercati dove vendere burro e di danze…

10 febbraio 2017
I
VIAGGI
DI
WERNER:
DAL
NEPAL
AL
BANGLADESH
Documentari di Werner Kropik
Con la sua ironia acuta e la sua grande esperienza di
viaggiatore e documentarista, Werner ci accompagnerà
questa volta in un viaggio nel sub continente indiano.
Prima nel Dolpo, la parte più inesplorata del Nepal, con
i suoi paesaggi incontaminati, per vivere l’emozione di
rincontrare persone conosciute in viaggi lontani nel
tempo.
E poi in Bangladesh per scoprire questo paese
affascinante e semi sconosciuto, raccontando in
particolare l’estrazione dei sassi di Jaflong.

10 marzo 2017

R.D.CONGO
Documetario
Pozzoli

di Therese

Redaelli e

Elio

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.

7 aprile 2017
KASHMIR, DA SRINAGAR A LEH PASSANDO PER
LO ZANSKAR VALLEY
Racconto-reportage con immagini di Enrico Guala
Autore della guida illustrata "Ladakh: tra Terra, Cielo e
Gompas", l’autore ci porta alla scoperta della regione
indiana himalayana del Kashmir dove si incontrano
differenti culture e paesaggi mozzafiato, raccontandoci
dei suoi viaggi fra le genti e la complessa simbologia ed
iconografia buddhista tibetana.
Da Srinagar, a pochi chilometri dal Pakistan, si
raggiungerà la Valle del fiume Zanskar con il trekking
ad uno dei più famosi Gompa Tibetani, quello di
Phuktal, dove il tempo sembra essersi fermato. Si
risalirà poi il Ladakh fino a raggiungere il capoluogo Leh
e ci si perderà nella bellezza dei suoi monasteri ed alti
passi.
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.
9 giugno 2017
AMOR AMERICA, LUNGO IL GRINGO TRAIL
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. Per questo ha scelto la Bolivia cui dedicare
il tempo e la passione necessari per scrivere una guida
di viaggio, per questo continua a ritornarvi per scoprire
luoghi nuovi o per condividere quelli che già conosce
con i gruppi che accompagna.

