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 novembre 2019 - ore 21.00

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

CAPPADOCIA, fotografie, storie e amicizie
Racconti e immagini di Enrico Radrizzani
La Cappadocia è il baricentro della mappa turistica della Turchia, si trova proprio al
punto d’incontro delle diagonali del rettangolo dell'altopiano anatolico.
Enrico c’è stato per la prima volta nel 1990 e dal 2000 ci abita per parte dell'anno.
Potrebbe dire di aver fatto le foto dal terrazzo di casa, per promuovere il Turismo
Responsabile, a cui crede da sempre.
La serata è dedicata ai Camini delle Fate, alle chiese rupestri, alle città sotterranee ma
soprattutto alle persone e ai racconti che animano questo luogo e i suoi viaggi.

INGRESSO LIBERO
Co n il p at ro c in i o d el C om un e di C a nt ù
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NOTE SULL’AUTORE
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 di altri fotografi che spesso
accompagnano i gruppi dei viaggi della Compagnia del Relax, arricchendoli con workshop di fotografia.

Prossimo appuntamento: 10 gennaio 2020
LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA FOTOGRAFIA IN VIAGGIO
Racconti e immagini di Walter Meregalli
Il viaggio come incontro tra culture diverse. La fotografia come dimensione possibile di viaggio. Molto
spesso viaggio e fotografia si incontrano per dare forma ai ricordi, ma a volte è possibile, attraverso
proprio la fotografia, costruire veri e propri progetti in grado non solo divertire o incuriosire, ma anche di
aiutare il prossimo.
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