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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I VIAGGI DI WERNER
L’estate nell’Altai – Sulle mie tracce
Documentari di Werner Kropik
Werner torna in Oriente per raccontarci i luoghi e soprattutto la gente visti con il suo sguardo partecipe e
appassionato.
Il documentario “L’estate nell’Altai, la famiglia di Birlisan" tratta di un viaggio in Mongolia e descrive la vita
di una famiglia di nomadi kazaki nell’Altai.
"Sulle mie tracce" è ambientato in Pakistan, dove Werner ha seguito le tracce di un viaggio da lui fatto in
bicicletta nel 1999 da Peshawar fino a Kashgar, questa volta effettuato in auto fino alla frontiera cinese.
E poi continueremo a seguire le tracce del mitico Werner che ci porterà in qualche altro angolo di mondo…
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NOTE SULL’ AUTORE

Werner Kropik è nato a Vienna nel 1942, dove ha
conseguito la maturità e ha studiato per sei anni
all’Accademia di Belle Arti. Coltiva la passione del
viaggiare dal 1960 e dopo un lungo viaggio in bici da
Lugano a Hong Kong (1994-1995) ha deciso di
documentare i suoi viaggi con la videocamera.
Nei suoi documentari cerca di descrivere un ambiente,
una festa, un mercato o una cittadina in un modo
semplice, onesto, diretto, senza dare troppo peso al
lato didattico, cercando di captare il poetico anche
nelle banalità e nella quotidianità.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
10 maggio 2019 - VIAGGIO NELL’ESTREMO SUD EST ASIATICO : Malesia, Brunei, Singapore
Documentario di Pino Lovo
Il viaggio nell’estremo sud-est asiatico è un’occasione per scoprire un mondo diverso. La Malesia con la sua gente
cordiale, sempre pronta al sorriso, rappresenta oggi il volto accogliente dell’Islam. Le moschee sono accanto ai templi
buddisti, induisti e taoisti, a testimoniare una convivenza collaudata da secoli di assimilazione di popoli e culture
provenienti dall’Oceano indiano e dalla onnipresente Cina. Così come grattacieli vertiginosi convivono con i kampung,
villaggi di pescatori, mescolando passato e futuro. Il Borneo nel suo lato malese: Lidia e Pino ci sono tornati dopo 30
anni, per trovare un ambiente molto mutato nelle abitudini delle sue etnie e nella riduzione sempre più evidente della
foresta tropicale, sacrificata all’industria del legname e alla coltivazione della palma da olio. Eppure, malgrado tutto,
ciò che resta è ancora tanto, qualcosa per cui vale la pena di sperare e lottare per il futuro del nostro meraviglioso
pianeta.
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