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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On the rail Como - Hong Kong in treno
di Pino Lovo
Nell'ambito dei viaggi la velocità di spostamento è il fattore che ha rivoluzionato il modo stesso
di viaggiare. Un tempo, il viaggio era il percorso per raggiungere una meta. Oggi, il
trasferimento da un luogo all'altro è divenuto solo una noia inevitabile, mitigata solo dal fatto
che in poche ore, un aereo ci porta dall'altra parte del mondo.
Viaggiare in treno può sembrare una scelta controcorrente, ma Pino e Lidia Lovo hanno voluto
riscoprire questo mezzo per viaggiare.
Un viaggio cominciato da Como Camerlata, praticamente sotto casa, proseguito fino a Hong
Kong, percorso durato più di tre mesi, attraversando mezza Europa, 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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NOTE SULL’AUTORE

Pino Lovo, medico, documentarista freelance,
viaggiatore indipendente ha percorso le
strade
del
mondo
in
compagnia
dell’inseparabile moglie Lidia, visitando oltre
50 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.

Pino al lavoro sul Rossija

Nel suo curriculum vi è la selezione in concorsi
internazionali e il conferimento del premio per
il miglior film al Festival Internazionale del
Turismo di Milano nel 1996.
I suoi filmati più recenti: Primavera in
Western Australia - Taranto la città dei misteri
- Bhutan il regno del dragone - Australia ai
tropici, Top End & Kimberley - Namibia
diamante d’Africa - Us Pacific coast -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.

Five Fingers Hill su Li River

PROSSIMO APPUNTAMENTO - 9 maggio 2014
SAHARA MON AMOUR - Immagini e racconto di Giancarlo Salvador
Sahara, il Deserto più deserto di tutti, Sahara che ti succhia il cervello, Sahara che ti segna l’anima.
Inferno e paradiso, poesia struggente e fascinosa maledizione. Deserto coinvolgente, totalizzante, unico
e possessivo, seducente trappola per la mente. Appunti e visioni di un grande viaggiatore e nomade del
deserto, capace di condividerne le emozioni con i molti appassionati che lo seguono nelle spedizioni che
organizza e guida nelle lande più insolite e suggestive dell’Africa e non solo. Autore della guida Polaris
del Mali e organizzatore dei viaggi del Tour Operator Harmattan.
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