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 gennaio 2020 - ore 21.00

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

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 di divertire o incuriosire, ma anche di aiutare il prossimo.

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

Mi
chiamo
Walter
Meregalli,
ho
iniziato
fotografando quasi per caso, guardando mio padre
che lo faceva. Ho poi avuto la fortuna di venire
seguito da un grandissimo fotografo del secolo
scorso, Pietro Donzelli, il padre del neorealismo
fotografico italiano.
Ho coltivato la passione a scopo personale ma
quello che era un piacevole hobby è diventato
sempre più parte integrante del mio lavoro e della
mia vita.
Il suo sito www.photoavventure.com raccoglie e
promuove i miei workshop di fotografia di viaggio,
le avventure fotografiche, a metà tra workshop e
foto-tour, che tengo in alcuni dei posti più
suggestivi del pianeta e durante i quali condivido
con i partecipanti competenze fotografiche e
conoscenza dei luoghi e delle culture.

Prossimo appuntamento: 14 febbraio 2020
UN VIAGGIO NEL BLU TRA I GIGANTI DEL MARE Racconti e immagini di Emilio Mancuso
Dagli atolli del nord delle Maldive, alle acque sconosciute di Djibouti, fino al quelle cristalline della Polinesia francese,
vagabonderemo per i mari del mondo proprio come i grandi migratori che andremo a cercare in questo nostro viaggio
sotto la superficie dell’acqua. Osserveremo la loro maestosa eleganza attraverso il fisheye e approfondiremo la loro
conoscenza zigzagando tra la biologia marina e l'immensa passione per il "Pianeta Oceano".
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