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 MAGGIO 2019 - ore 21.00

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

Malesia, Singapore, Brunei : viaggio fra giungle e grattacieli
Documentario di Pino Lovo
In un mondo che si restringe per guerre, criminalità e terrorismo, un viaggio nell’estremo sud-est asiatico
può essere 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 convivono con templi buddisti,
induisti, taoisti, testimoni di una convivenza collaudata da secoli di assimilazione di popoli e culture
provenienti dall’Oceano indiano e dalla onnipresente Cina.
Grattacieli vertiginosi convivono con i kampung, villaggi di pescatori che alle reti da pesca hanno affiancato
la “rete” per eccellenza mediante smartphones che spopolano ovunque in un paese che procede a marce
forzate verso la modernità.
Nel Borneo nel suo lato malese, dove Lidia e Pino sono tornati dopo 30 anni, per trovare un ambiente
ovviamente molto mutato nelle abitudini delle sue etnie e nella riduzione sempre più evidente della foresta
tropicale, sacrificata all’industria del legname e più recentemente 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.

INGRESSO LIBERO
Co n il p at ro c in i o d el C om un e di C a nt ù
A s se s so r at o P o li t i ch e C u lt u r al i

NOTE SULL’AUTORE
Pino Lovo medico, documentarista freelance,
viaggiatore indipendente ha percorso le strade
del mondo insieme all’inseparabile moglie Lidia,
visitando oltre 70 stati, nei cinque continenti. La
passione per i viaggi e il racconto attraverso le
immagini, lo ha portato alla dimensione
professionale, da anni i suoi filmati vanno in
onda su reti svizzere e francesi.
Inoltre effettua proiezioni in pubblico per
diffondere la cultura del viaggio.

Fra i suoi filmati più recenti:
British Columbia, La finestra sul Pacifico Cina, Fra passato e futuro
Sabai-dj Laos
Laos, Plenilunio a Muang Sing Laos, Tesori del sud
Laos, Terra violata Bonjour Quebèc
Maritimes, Il Canada incontra l'Atlantico Usa, Il volto del sud
Profondo Nord, Viaggio in Scandinavia
On the Rail, In treno da Como a Hong Kong
Go West, Viaggio nel grande Ovest Americano
Nippon, Il Fascino del Sol Levante
Sotto i cieli viventi – Trans Canada destinazione Alaska

ARRIVEDERCI A OTTOBRE 2019
Le proiezioni di Albatros Cantù riprenderanno a OTTOBRE 2018 e vedranno di nuovo alternarsi
vecchi amici e nuovi graditissimi ospiti, semplici viaggiatori appassionati, fotografi e scrittori

PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it
IN COLL ABO RAZIONE CO N

Istituto Comprensivo PELLE GRINO TIBALDI

