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 14 novembre 2014 - ORE 21.00

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

DANCALIA, DJIBOUTI, HARAR - Terra di ambizioni e spedizioni
Film di Maurizio Marconato e Terry Zappa
Un viaggio nella depressione dancala, profonda ferita lungo la direttrice della Rift Valley. E’ stata
definita “il cammino verso l'inferno”, è una regione inquietante dominata da deserti
incandescenti, con laghi alcalini, vulcani attivi e infinite carovane di cammelli che trasportano
sale.
Territorio suggestivo caratterizzato dalle sculture di sale e dai colori bizzarri di Dallol e abitato
dai fieri Afar, una terra oggetto di sofferta conquista durante l'avventura coloniale italiana.
Andremo dall'altopiano del Tigray di storica cultura cristiana con le sue chiese rupestri, alla fossa
dancala, allo stato di Djibouti, strategico cuscinetto militarizzato, ricco di attività vulcanica che
ne ha modellato il territorio, passando dallo storico sultanato di Harar coi suoi forti riflessi araboyemeniti e dal fiume Awash, culla della civiltà dove l'uomo mosse i primi passi della sua
evoluzione.

INGRESSO LIBERO
PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it
Con il pat r ocin io d el Com u n e d i Can t ù
A s s es s or at o P olit ich e Cu lt u r ali

NOTE SULL’AUTORE

Maurizio Marconato e Terry Zappa
Architetti e designers per lavoro, la fotografia e
il video sono passioni coltivate dal liceo prima
e dalla frequentazione di famose firme della
fotografia poi, grazie anche al nostro lavoro di
art direction nel settore del mobile. Con il
reportage di viaggio troviamo la nostra
dimensione, un modo per evadere, rilassarci e
coltivare il nostro hobby. Entrambi facciamo
parte del circolo fotografico La Pesa di Cantù,
partecipando anche alle diverse collettive
organizzate dal gruppo.

Ogni viaggio è un’occasione per conoscere
luoghi, culture e persone, un modo per
divenire parte cosciente del mondo, capire
ed emozionarsi, alla ricerca di una
tranquillità interiore che il nostro sistema
non sa più dare.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
16 gennaio 2015
L’ERA DI KALI, l’India moderna e le sue contraddizioni Immagini di Walter Meregalli
Secondo le scritture sacre indiane “l’Era di Kali”, in hindi kali yuga, è l’apocalisse, l’era buia,
del vizio e della decadenza, dove il genere umano si trova alla massima distanza dal divino.
“L’Era di Kali” è un viaggio fotografico attraverso i contrasti dell’India moderna, un
subcontinente dove convivono, in un’armonia solo apparente, vecchi e nuovi ricchi e i
disperati che hanno per casa solo un ponte o una discarica. Un paese immenso che guarda al
futuro, ma che vive un presente contradditorio e spesso dimentico del proprio passato.

FUORI PROGRAMMA
Venerdì 5 dicembre 2014 a Capiago Intimiano ore 21.00
Sala Consiliare, Via Serenza 7 (a lato del Municipio)
IL MONDO NELLE MANI, Divagazioni sul viaggiare
Per chi avesse perso la presentazione del libro di Anna Maspero a Cantù, una possibilità a
chilometro quasi zero! E per chi l’avesse già vista ci sono nuovi video… Per tutti poi, pensando
anche al Natale in arrivo, è sempre possibile acquistare il libro alle serate di Albatros o presso
la libreria Libux di Cantù o via internet. Per i dubbiosi niente di meglio dei commenti di chi il
libro l’ha già letto http://www.annamaspero.com/messaggi-dei-lettori-mondo-nelle-mani
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