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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PROFONDO NORD,
VIAGGIO IN SCANDINAVIA
Video di Pino Lovo
Spesso si va alla ricerca dell'esotico in terre lontane. Questo viaggio in Scandinavia, nasce proprio dalla curiosità di
scoprire la diversità storica, culturale e ambientale di una regione ai limiti settentrionali dell'Europa. Quel profondo
Nord che ci appare familiare e nel contempo così diverso, per la sua posizione geografica, il suo clima estremo e
per le genti che lo popolano.
Dopo trenta anni di aerei, auto a noleggio, fusi orari da attraversare, Lidia e Pino hanno deciso, almeno per questa
volta, di riprendersi in pieno la libertà di viaggiare senza dipendere dalla data di un biglietto aereo. Partire con la
propria auto, come per una gita fuori porta, e ritrovarsi a percorrere migliaia di chilometri, per raggiungere quel
profondo Nord che, via terra, è molto più lontano di quanto si creda.
Nel documentario, la sintesi di un viaggio di 19.000 chilometri. Quattro mesi trascorsi fra Svezia, Finlandia,
Norvegia e Danimarca, raccogliendo immagini, sensazioni, e tanti incontri. Le emozioni più intense, naturalmente,
quelle provate grazie ai solitari panorami nordici e soprattutto, l'Aurora Boreale!
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NOTE SULL’AUTORE
Pino Lovo, medico, ormai documentarista a tempo pieno e 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 collabora per questo con la Televisione Svizzera e con alcune reti francesi.
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.
Nella foto: Pino sorpreso da un’onda anomala, mentre filma al Dente del Diavolo, sull’isola
di Senja, Norvegia.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
7 giugno 2013 - VIAGGIO ANCH’IO
Proiezione a più voci aperta al contributo di tutti i viaggiatori.
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