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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A PIEDI DA VENEZIA A SAN PIETROBURGO
4000 chilometri, attraverso 12 paesi dell'Europa

Immagini e racconto di Markus Zohner
Il regista teatrale, scrittore e fotografo svizzero Markus Zohner ha condotto un progetto culturale
transeuropeo unico: dal dicembre 2008 al settembre 2009 ha percorso a piedi l'antica Via dell'Ambra da
Venezia a San Pietroburgo, due delle più belle città d'Europa, partenza e punto d'arrivo del suo viaggio.
Dal Mediterraneo al Mar Baltico, attraverso 12 nazioni europee, camminando per più di 4000 chilometri,
passando per Slovenia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia,
Estonia, fino alla Russia.
Un viaggio di scoperta attraverso il cuore dell'Europa, lungo nazioni, tempi, storie e storia.
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NOTE SULL’AUTORE

Markus Zohner (Monaco di Baviera, 13 giugno 1963) è attore, regista teatrale, scrittore e fotografo; vive a Lugano. Con la
compagnia da lui fondata - la “Markus Zohner Arts Company” è ospite di teatri e festival in tutto il mondo (Italia, Inghilterra,
Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Brasile, Kosovo, Russia, Germania.). Gli spettacoli del suo gruppo teatrale
sono stati insigniti più volte di premi internazionali di pubblico e di critica.
Markus Zohner ha sviluppato una tecnica personale sulla creazione teatrale e tiene masterclass per professionisti di teatro in tutto il
mondo. Il suo lavoro come pedagogo di teatro - che si basa e concentra sullo sviluppo della creatività dell'attore - è riconosciuto
internazionalmente. È docente e regista presso innumerevoli teatri in Europa, Russia, Asia Centrale, USA e Sudamerica. Nel 2009
attraversa l’Europa a piedi, camminando da Venezia a San Pietroburgo. Nel 2010 esce il racconto di quest’avventura
indimenticabile: «Alla riscoperta dell‘antica Via dell’Ambra», edito da FIZZO Photo Book Film, Lugano. Nel 2011, per la sua impresa
riceve la «Medaglia d’Onore» della Città di Sopron in Ungheria. Nel 2013 allestisce presso il Castello Sasso Corbaro di Bellinzona, la
mostra fotografica e multimediale «Alla riscoperta dell‘antica Via dell’Ambra».

NEWS
Per maggiori info o per ordinare il libro
«Alla riscoperta dell‘antica Via dell’Ambra», edito da FIZZO Photo Book Film, Lugano
scrivere a:
maddalena@zohner.com

PROSSIMO APPUNTAMENTO - 14 marzo 2014
UN MONDO PICCOLO, UN MONDO VICINO, UN MONDO LONTANO - Gli speciali di Werner Kropik
Con la sua ironia acuta e la sua grande esperienza di viaggiatore e documentarista, Werner ci accompagna in un viaggio
inconsueto nel mondo degli insetti, poi ci racconta degli alpeggi della sua Svizzera, un mondo vicino che sta sparendo
lentamente. E infine torneremo tra i nomadi siberiani Nenets, per approfondire l’avventura iniziata lo scorso anno.
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