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 7 giugno 2013 ORE 21.00
PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTU’
VIAGGIO ANCH’IO

L’inferno sul lago - Antonio Basilico
Il volo silenzioso degli alianti - Marco Cappelletti
Il trenino rosso del Bernina - Antonella Pianello
Suggestione - Plurale Femminile, Circolo Fotografico Inverigo
Nella pioggia - Liliana Rota
Madagascar - Liliana Rota
Terre del West - Lidia Villa
PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it – Anna 3473676162
Co n il p at ro c in i o d el C om un e di C a nt ù
A s se s so r at o P o li t i ch e C u lt u r al i

INFORMAZIONI SULLE PROIEZIONI E SUGLI AUTORI
Antonio Basilico. Personaggio strano e ribelle, leggermente punk, con una punta di Mozart e
Beethoven. Strimpellatore di chitarra e consumatore compulsivo di CD, con una insana passione per la
matematica, la fisica e le scienze astronomiche. Nel tempo libero prova a scattare qualche fotografia.
L’inferno sul lago: è notte fonda. E' tutto buio, e all'improvviso bagliori e rumori di scontri con
esplosioni e colpi... la messa a ferro e a fuoco di una intera isola e del suo lago. Chiudi gli occhi e senti
musica, hard rock, chitarra distorta, basso, batteria e voce roca. Si batte il tempo, si suona forte… "It's
a fuckin' highway to hell"
Marco Cappelletti, socio pilota dell'Aeroclub Volovelistico Lariano di Alzate Brianza e vice-presidente
dell'associazione. Laureato in economia, impiegato, con la passione per il volo a vela, un vero colpo di
fulmine. Nel 2005 il conseguimento del brevetto di pilota di aliante e ad oggi 650 ore di volo all'attivo.
Sempre con se a bordo dell'aliante la macchina fotografica!
Questo viaggiatore fra le nuvole ci mostra questa sera alcune immagini del Lario, delle montagne e
della Valtellina. "Perché volo? Perché volare in aliante è affascinante, perché ogni volo ci aiuta a
conoscerci meglio, perché ogni volo ci permette di ammirare panorami eccezionali visti da una
posizione particolare e privilegiata: il cockpit di un aliante! Scattare qualche foto è il modo per portarci
a casa un pezzettino di cielo ogni volta che atterriamo!"
Antonella Pianello, socia del Circolo Fotografico di Inverigo. Fotografa appassionata e curiosa, ama
spaziare tra i diversi generi, lasciando sempre trasparire attenzione e sensibilità. Ci presenta le
immagini di un piccolo viaggio sul trenino rosso del Bernina, viaggio che con il suo alternarsi di
paesaggi, sembra quasi un susseguirsi di stagioni… in poche ore.
Suggestione è un audiovisivo realizzato per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, primo classificato al
Fotofestival Lecco 2011. Opera corale del Plurale Femminile del Circolo Fotografico di Inverigo,
un “viaggio” nei colori del tricolore italiano.
Liliana Rota, socia del Circolo fotografico La Pesa ama da sempre viaggiare e fotografare. Viaggia
quando il lavoro permette e fotografa… sempre. Con la sua inseparabile reflex, fotografa paesaggi,
persone, animali, curiosa di tutto e di tutti. Ama visitare luoghi che non conosce per poterne scoprire le
diverse culture e tradizioni, possibilmente con viaggi non organizzati per poter decidere sul luogo cosa
vedere e potersi muovere in libertà. Nell’audiovisivo Madagascar (2012) ha raggruppato le foto per
argomenti, per mostrare le innumerevoli meraviglie di questo Stato-continente, la sua popolazione, i
paesaggi veramente unici. Nella pioggia ci mostra una Milano sotto la pioggia, dove l'acqua diventa
un'occasione per cogliere colori e riflessi sorprendenti.
Lidia Villa, viaggiatrice di lunga esperienza, racconta attraverso le immagini le sue impressioni.
Terre del West, South Dakota & Wyoming, una manciata d'immagini per offrire qualche suggestione sui
paesaggi e e la fauna di due stati dell'Ovest statunitense, poco frequentati dal turismo internazionale,
con l'eccezione di Yellowstone, la gemma dei parchi nazionali degli USA.

ARRIVEDERCI A OTTOBRE 2013
Le proiezioni all’Istituto Tibaldi riprenderanno ad OTTOBRE 2013 e vedranno di nuovo alternarsi vecchi
amici e nuovi graditissimi ospiti, semplici viaggiatori appassionati, fotografi e scrittori.
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