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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Fotografia di Claudio Silighini
IL FASCINO DELLA PERSIA, UN VIAGGIO LENTO, NEL TEMPO E NELLE TRADIZIONI
Immagini e racconti di Enrico Radrizzani
La poesia del tempo, un viaggio in Persia. E dalla Persia all'Iran, storie di popoli e di regni. Faremo un rapido
viaggio nel tempo per comprendere parte della storia dell'Iran moderno e soffermarci sugli aspetti attuali
che un viaggiatore attento incontra in un paese bellissimo e ricco di contraddizioni. Un viaggio culturale alla
scoperta di città e siti archeologici, percorsi a piedi, workshop di fotografia e infine Viaggi Sensoriali dedicati
a ipo e non vedenti.
Enrico ha iniziato nel 2000 ad occuparsi di Turismo Responsabile in Cappadocia, proponendo viaggi lenti, a
contatto con la gente, accompagnati da guide locali esperte. Con il passare degli anni
seguendo le richieste dei viaggiatori che chiedevano: "E l'anno prossimo dove possiamo andare?" è cresciuta
la rete di collaboratori e di destinazioni ed ora propone viaggi su misura in molti paesi. L'Iran è uno di questi,
arrivato quasi come passo naturale, seguendo la Via della Seta.
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NOTE SUGLI AUTORI
Enrico Radrizzani inizia la sua attività viaggiando in
Turchia dal 1990, scegliendo di restare fuori dai normali
circuiti turistici, alla ricerca delle differenze culturali che
segnano la Turchia moderna, scoprendo il territorio
grazie alle indicazioni dei suoi abitanti.
Nel 2000 fonda La Compagnia del Relax, un portale
che promuove il lavoro di istituzioni, agenzie locali e
piccole unità economiche familiari facendo riferimento,
per quanto possibile, ai criteri del turismo responsabile.
La sua filosofia è condividere l’idea di viaggiare
lentamente, il più possibile lontano dal turismo di
massa senza per questo trascurare le mete imperdibili
di ogni destinazione, e sempre vicino alle persone che
animano i luoghi da visitare. Ogni destinazione è curata
da chi la conosce veramente, perché ci abita, perché è
del posto o perché ci ha viaggiato tante volte ed ha
tessuto quella rete di contatti e amicizie che rendono
speciali le proposte, diventate ormai più di cinquanta.
Per viaggiare con La Compagnia del Relax è possibile
aggregarsi a un gruppo in partenza o scegliere un
itinerario proposto e partire nelle date desiderate con
un gruppo precostituito.
Per info www.lacompagniadelrelax.net
Durante la serata vedremo immagini di Enrico Radrizzani, ma anche di Claudio Silighini e Anna Serrano, due
fotografi professionisti che spesso accompagnano i gruppi dei viaggi della Compagnia del relax, arricchendoli
con workshop di fotografia.
Claudio Silighini, arriva alla fotografia seguendo la sua passione per le sensazioni e le emozioni procurate
dall’immagine. La sua curiosità e sensibilità lo portano a percepire e cogliere l’attimo e la poesia di volti e
espressioni, catturandoli con semplicità. Viaggiatore instancabile riesce ad osservare le diversità e le unicità
dei popoli che incontra.
Anna Serrano, affermata professionista della fotografia di viaggio, collabora con numerose riviste del
settore, National Geographic, Meridiani, Bell’Italia, Tutto Turismo, In Viaggio… predilige viaggiare e
fotografare il Mediterraneo e il Medio Oriente. Ama la Street photography e il ritratto, preferendo sempre
l’interpretazione alla semplice fotografia didascalica.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
15 febbraio 2019
TERRE SELVAGGE DEL NORD - immagini e racconti di Silvano Bergamin e Nicoletta Mauri
Quattro tappe per seguire un percorso immaginario che ci porta da Est a Ovest, nel grande Nord euroasiatico: dalle
gelide meraviglie dell’inverno giapponese, tra i macachi di Jigokudani e le gru di Hokkaido, alla natura esplosiva
della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo: vulcani, orsi e… niente strade! Poi la Siberia nordoccidentale: la
penisola dello Yamal, dove gli ultimi Nenets sopravvivono allevando renne e, infine, i silenzi immacolati delle
Svalbard, dove l’Europa diventa Artico.
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