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 15 marzo 2013 ORE 21.00
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTU’

SIBERIA – SRI LANKA
Video di Werner Kropik
Werner Kropik, semplicemente un grande viaggiatore ed eccezionale documentarista, torna da
noi per continuare il suo viaggio in quell’Oriente che ha percorso in lungo e in largo con ogni
mezzo. Questa volta ci propone un viaggio in Siberia, in treno fino a Workuta, poi in jeep, a
piedi e infine sulle slitte trainate dalle renne dei Nenets, i nomadi che seguono la migrazione
naturale delle renne e che vivono in tenda. E poi uno sguardo allo Sri Lanka, con la sua
consueta ironia, con Werner si sa da dove si parte ma non si sa mai cosa ci aspetta…
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Informazioni sull’autore
Werner Kropik è nato a Vienna nel 1942,
dove ha conseguito la maturità e ha
studiato per sei anni all’Accademia di
Belle Arti. Coltiva la
passione del
viaggiare dal 1960 e dopo un lungo
viaggio in bici da Lugano a Hong Kong
(1994-1995) ha deciso di documentare i
suoi viaggi con la videocamera.
Nei suoi documentari cerca di descrivere
un ambiente, una festa, un mercato o
una cittadina in un modo semplice,
onesto, diretto, senza dare troppo peso
al lato didattico, cercando di captare il
poetico anche nelle banalità e nella
bruttezza.
Le foto sono gentile concessione di Alessandra
Meniconzi www.alessandrameniconzi.com

News
Presentazione del libro: “Negri..? Neri..? Di colore..? Di carnagione!!! Storie di adozioni e pregiudizi” di
Rita Benzoni e Vanni Destro, una raccolta di aneddoti e storie realmente accadute che vogliono essere da
stimolo per un momento di piacevole ma seria riflessione. Venerdì 22 marzo 2013 alle h.21 presso la Sala
polifunzionale Don Guanella, Via Grossi Como, gli autori dialogheranno con Paolo Moretti con la partecipazione del
vignettista Roberto Bargna Orby. Il ricavato della vendita del libro è interamente devoluto al progetto Salute nel
villaggio di Bilogo in Burkina Faso dell'associazione Mehala Onlus (www.mehala.org – info@mehala.org)
Incontro con Ivano Bolondi con proiezione di audiovisivi il 20 marzo 2013 promosso dal Lions Club di
Capiago Intimiano nella sala Consiliare del Comune di Capiago Intimiano, Via Serenza 7 ore 21:00. Ingresso
libero. Ivano Bolondi, nominato Artista della Fotografia Italiana, Maestro della Fotografia Italiana e autore dell'anno
2005 FIAF, ha pubblicato diversi libri fotografici, uno dei quali è stato premiato come il miglior libro dell'anno. A
Palazzo Magnani a Reggio Emilia è in corso una sua importante mostra antologica con 180 foto e proiezione dei
suoi audiovisivi. Trova nell'esperienza del viaggio un'occasione per conoscere altre realtà esistenziali e ce le
ripropone nei suoi audiovisivi con immagini cariche di sentimento capaci di coinvolgerci emotivamente. Durante la
serata saranno proiettati: “Come una favola” (Birmania), “Tracce nel nulla” (Libia) e “Quale Cina?”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
19 aprile 2013 - ANTARCTICA, Viaggio in Sud Georgia e Antartide.
Audiovisivo di Silvano Bergamin con introduzione del dott. Paolo Bernat
(Biologo Marino, esperto dell’Antartide )
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