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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Marciaverde 2011 – Elio Pozzoli
Meraviglioso – Roberto Peruzzi
Il giardino dei tarocchi - Roberto Peruzzi
Un anno dopo – Emilio Bartesaghi
Macao Meravigliao – Lidia Villa
Sospesi fra cielo e terra – Terry Zappa
Un giorno con gli elefanti – Maurizio Marconato
arconato
Bretagna, intreccio di mare e terra – Liliana Rota
Jokulsarlon – Costantino Rizzi
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INFORMAZIONI SULLE PROIEZIONI E SUGLI AUTORI
Elio Pozzoli, socio del Circolo Fotografico di Inverigo e esperto viaggiatore ci presenta un
viaggio particolare, nella nostra Brianza. Il soggetto è la Marciaverde 2011, gara podistica che
si ripete ogni anno, tra i comuni di Cremnago, Mariano, Alzate, Lurago, Cantù… in realtà è solo
lo spunto per raccontare il nostro territorio e le sue bellezze naturali e artistiche, attraverso le
splendide immagini di Elio e il commento di Luigi Perego, esperto di arte e storia locale.
Roberto Peruzzi, fotografo e viaggiatore per passione, ha viaggiato in molti paesi dell’Africa e
dell’Asia, questa stasera ci propone due proiezioni tutte italiane:
Meraviglioso : Il Carnevale di Venezia, un grande e spettacolare evento in un posto unico al
mondo, una festa considerata unica per storia, atmosfere e maschere.
Il giardino dei tarocchi : un luogo fantastico, un Parco artistico nella Maremma toscana
popolato da imponenti statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi.
Emilio Bartesaghi, socio del Circolo Fotografico di Inverigo e fotografo pluri-premiato, ci
propone un breve reportage realizzato a L’Aquila Un anno dopo il terremoto. Immagini in
bianco e nero, nello stile raffinato e rigoroso caratteristico di Emilio per raccontare con le
immagini più di quanto possano fare le parole.
Lidia Villa, viaggiatrice di lunga esperienza, racconta attraverso le immagini le sue impressioni.
35 casinò,18 miliardi di euro il giro d'affari annuo, 30 milioni di visitatori, enormi alberghi e
centri commerciali, ma non è Las Vegas. Le strade hanno le targhe in ceramiche con scritte in
portoghese, nelle viuzze si respira aria d'Europa, ma non è il Portogallo.
Nei templi si accendono bastoncini d'incenso e migliaia d'occhi a mandorla fissano le statue degli
dei, ma non è la Cina. E' semplicemente il nuovo astro nascente che sta diventando il polo
d'attrazione in oriente per giocatori d'azzardo e vacanzieri cinesi e non, Macao Meravigliao.
Architetti e designers per lavoro, la fotografia e il video sono passioni coltivate dal liceo prima e
dalla frequentazione di famose firme della fotografia poi, grazie anche al loro lavoro di art
direction nel settore del mobile. Con il reportage di viaggio trovano la loro dimensione, un modo
per evadere, rilassarsi e coltivare il loro hobby. Entrambi fanno parte del gruppo fotografico La
Pesa di Cantù. Terry Zappa: Sospesi tra cielo e terra. A nord del Vietnam le montagne sono
protagoniste assolute ma sono anche protezione, rifugio e fonte di sostentamento, per molteplici
minoranze etniche. Maurizio Marconato: Un giorno con gli elefanti, incontro ravvicinato con
l’animale più grande della terra e suo malgrado grande lavoratore, una giornata tra fatica e
svago.
Liliana Rota, socia del gruppo fotografico La Pesa di Cantù ama da sempre viaggiare e
fotografare. Viaggia quando il lavoro permette e fotografa… sempre. Bretagna, intreccio di
mare e terra è una raccolta di immagini fatte in occasione di un viaggio in Bretagna nel luglio
2012 con un gruppo di amici fotografi. Il clima non ha favorito il viaggio ma in compenso ha
permesso di realizzare foto dall’atmosfera molto suggestiva.
Costantino Rizzi, socio del gruppo fotografico La Pesa di Cantù, da sempre amante della
montagna e dei paesi nordici, ci porta in Islanda: Jokulsarlon, la magia della laguna degli
iceberg nei giochi di luce di un lungo tramonto nordico.
ARRIVEDERCI A OTTOBRE 2014
Le proiezioni all’Istituto Tibaldi riprenderanno ad OTTOBRE 2014 e vedranno di nuovo alternarsi
vecchi amici e nuovi graditissimi ospiti, semplici viaggiatori appassionati, fotografi e scrittori.
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