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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SIBERIA - ETIOPIA
Gli speciali di Werner Kropik
Con la sua ironia acuta e la sua grande esperienza di viaggiatore e documentarista, Werner ci
riporta tra i Nenets, i nomadi siberiani che seguono la migrazione naturale delle renne, per
approfondire l’avventura iniziata lo scorso anno. E poi ci porterà sull’altopiano nel nord
dell’Etiopia per regalarci un duplice viaggio: nello spazio fra i paesaggi selvaggi, le vallate
scoscese, i pinnacoli e le gole del parco dei Monti Simien e nella storia in una sorta di
medioevo immutato nei secoli, fra antichi riti dove si mescolano ritmi africani e liturgie
cristiane che sembrano uscite dalle pagine dell’Antico Testamento. Qui è fortissima la
venerazione dell’Arca dell’Alleanza, che culmina nella festa del Timkat, due giorni di
processioni, veglie e cerimonie con l’immersione rituale nell’acqua a rappresentare il
battesimo di Cristo.
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NOTE SULL’AUTORE

Werner Kropik è nato a Vienna nel 1942, dove ha conseguito la
maturità e ha studiato per sei anni all’Accademia di Belle Arti.
Coltiva la passione del viaggiare dal 1960 e dopo un lungo viaggio
in bici da Lugano a Hong Kong (1994-1995) ha deciso di
documentare i suoi viaggi con la videocamera.
Nei suoi documentari cerca di descrivere un ambiente, una festa, un
mercato o una cittadina in un modo semplice, onesto, diretto, senza
dare troppo peso al lato didattico, cercando di captare il poetico
anche nelle banalità e nella quotidianità.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - 11 aprile 2014
ON THE RAIL - Da Como a Hong Kong in treno - Video di Pino Lovo
Viaggiare in treno può sembrare una scelta controcorrente, ma Pino e Lidia Lovo hanno voluto riscoprire questo
mezzo di trasporto. Un viaggio iniziato a Como e proseguito fino a Hong Kong, con un percorso di più di tre
mesi, attraverso Russia, Mongolia e Cina.
Viaggio impegnativo che ha richiesto una lunga e laboriosa preparazione, un coinvolgimento fisico e psichico, ma
che ha permesso di scoprire e riscoprire luoghi e culture tanto differenti fra loro, senza mai abbandonare le
rotaie.
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