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 CANTU’
per la Rassegna VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
presenta

Venerdì 13 maggio 2016 - ore 21.00
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTU’(CO)

NIPPON, il fascino del Sol Levante
Film di Pino Lovo
Pino Lovo ancora una volta ci racconta un frammento di questo nostro meraviglioso pianeta. Il documentario è
il frutto di due viaggi e due stagioni consecutive in Giappone.
Primavera: sakura, fioritura dei ciliegi. Nuvole di fiori che riappaiono ogni anno, lievi e fugaci. Fascinazione
che coinvolge tutto il popolo giapponese, generazione dopo generazione. Bambini, giovani, anziani, tutti
insieme ad attendere la carezza di petali candidi come fiocchi di neve.
Autunno: ultimi fuochi prima di un gelido inverno. Nei cortili dei templi secolari, fra legni bruni e profumi
d'incenso, gli aceri s'incendiano di rossi smaglianti. Folle estasiate si accalcano sui sentieri dei santuari.
Un viaggio in Giappone non tollera il viaggiatore distratto, perché la bellezza è a volte appariscente, ma più
spesso discreta, in un paese in cui la forma è cibo per l'anima.

INGRESSO LIBERO
PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it

Con il patrocinio del Comune di Cantù
Assessorato Politiche Culturali

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

PROSSIMO APPUNTAMENTO
10 giugno 2016 - VIAGGIO ANCH’IO , Proiezione a più voci.
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