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 8 MARZO 2019 - ore 21.00

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

FRAMMENTI D'AFRICA - VIAGGIO NELL'ETIOPIA DEL SUD
di Enrico Madini e Giovanni Miceli
Un viaggio nella regione meridionale dell'Etiopia accompagnati dalle splendide fotografie e dai racconti di Enrico
Madini e di Giovanni Miceli. Immagini e parole che non possono lasciare indifferenti: popolazioni antiche,
isolate per millenni e quasi dimenticate dallo scorrere del tempo, hanno mantenuto inalterate le loro singolari
usanze e tradizioni. Un mondo regolato ancora dai cicli delle stagioni e della luna, dove la vita scorre lenta,
difficile e tormentata, ma ricca di dignità e consapevolezza. Visiteremo quello che gli antropologi considerano
tuttora un esempio della storia evolutiva delle aggregazioni umane.
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NOTE SUGLI AUTORI
Enrico Madini: Medico cremonese e in passato istruttore
subacqueo appassionato di fotosub e videosub, negli ultimi anni ha
trasferito nei reportage di viaggio la sua esperienza fotografica.
Incuriosito dalle usanze delle popolazioni più remote, viaggia
spesso per documentarne usi e costumi. Le sue immagini hanno
ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali: su tutte, l'opera
Dancalia si è classificata prima al concorso Lonely Planet 2015 ed è
risultata tra le dieci finaliste del prestigioso concorso Sony World
Photography Awards 2015.
Ha pubblicato un libro fotografico intitolato"Frammenti d'Africa - Viaggio nell'Etiopia del Sud" e diversi
calendari fotografici, i cui proventi sono stati devoluti in beneficenza a favore di tre villaggi nel sud
dell’Etiopia. Racconta le sue emozioni in brevi scritti, accompagnati da una breve raccolta fotografica e
pubblicati sul sito www.enricomadini.com e www.millebattute.com.
Giovanni Miceli: Nato a Milano ma cittadino del mondo.
Laureato in pianoforte, che ha insegnato per anni, ha compiuto
anche studi di psicologia. Con il lavoro di tour operator ha la
fortuna di accompagnare viaggiatori in giro per il mondo e di
organizzare sempre nuove destinazioni. Fotografo per passione,
guida subacquea e tour leader di esperienza, accompagna con
continuità viaggi in Etiopia, Gibuti, Marocco, Mauritania, Arabia
Saudita, India, Nepal, Tibet, Indonesia e tante altre mete. Ha
fondato la Onlus Barjo Imè www.enricomadini.com/onlus-barjoime per il sostegno della popolazione Hamer della Valle dell'Omo
in Etiopia del Sud.
In viaggio cerca di vivere e di far vivere emozioni legate al contatto con le popolazioni locali, così che tutti
possano tornare arricchiti dall’esperienza. Lo spirito della scoperta, della condivisione e dell’adattabilità sono
le basi del suo pensiero.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
12 aprile 2019 : I VIAGGI DI WERNER
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. "Sulle mie tracce" è
ambientato in Pakistan. E poi sicuramente continueremo a seguire le tracce del mitico Werner che ci porterà in qualche
altro angolo di mondo…
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