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 CANTÙ
per la Rassegna VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
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Venerdì 1 dicembre 2017 - ore 21.00

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

AMAZZONIA: il popolo della grande selva
Documentario e racconto di Alessandro Omassi
Un documentario frutto di diverse esperienze di viaggio nell’Amazzonia di Brasile, Ecuador, Perù
e Bolivia. Quattro etnie indios, una per ogni Paese visitato. Sono culture ancestrali isolate e poco
toccate dal mondo esterno. Da sempre vivono in equilibrio con un ambiente naturale oggi
purtroppo compromesso a causa di un insensato sfruttamento delle risorse da parte dell’uomo
moderno, il suo nemico più pericoloso. L'Amazzonia è qualcosa di più di un ecosistema, di una
immensa foresta pluviale da proteggere: è il nostro futuro.
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Note sull’autore
Alessandro Omassi
La sua attività professionale ed amatoriale si sviluppa nel settore naturalistico, ambientale e
turistico, e da circa 20 anni associa la passione per trekking ed escursioni a quella per la
fotografia e riprese video. Ha pubblicato oltre un centinaio di fotografie in riviste di carattere
naturalistico e ambientale e ha collaborato con la rivista nazionale “Trekking”.
E' coautore e coordinatore di diversi libri incentrati sullo studio del comportamento animale,
della vegetazione e del paesaggio, particolarmente delle zone alpine e prealpine comasche. E'
produttore di apprezzati documentari, diffusi dalle reti televisive locali, dalla televisione svizzera
e proposti al pubblico in serate a tema.
Collabora da oltre 10 anni come accompagnatoreguida, con l'associazione e organizzazione di viaggi
Avventure nel Mondo. Amante dei viaggi alternativi
e avventurosi, con una particolare predilezione per
quelli etnici e naturalistici, grande appassionato di
foreste e di deserti, ha effettuato diverse
esplorazioni nella selva Amazzonica, innumerevoli
viaggi in Africa per i safari nei parchi e trekking
impegnativi sulla catena Himalayana.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO”
12 gennaio 2018 - MADAGASCAR: la seta selvaggia, SOLOMON ORIENTALI: oltre i
confini del mondo - Documentari di Lizzi Eordegh e Carlo Auriemma
Barca Pulita ha raggiunto un lontano villaggio in Madagascar per raccontarne la vita e la
ricerca dei bozzoli, la tessitura, la filatura e la colorazione della seta selvaggia. Poi nelle
primitive Solomon orientali per documentare l’antica e impressionante cerimonia melanesiana
del wogasia, un’occasione unica per documentare tradizioni, cibi e manufatti che risalgono a
prima dell’arrivo dei bianchi.
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