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PAROLE ED IMMAGINI
PROIEZIONE DI AUDIOVISIVI E VIDEO
Le proiezioni hanno inizio alle ore 21.00, presso
l’Istituto Comprensivo Tibaldi, in Via Manzoni 19 a
Cantù (CO). Da ormai diciotto anni l’Associazione
Albatros Cantù costituita da un gruppo di amici
uniti dall’amore per il viaggio, organizza serate di
proiezione di video e audiovisivi che spaziano nei
quattro angoli del pianeta terra. Sono
serate
dedicate ai viaggiatori che esplorano le strade del
mondo
con
umiltà,
ent usiasmo,
fantasia,
intelligenza e soprattutto con il cuore, senza la
presunzione di certezze o giudizi affrettati.
A tutti BUONA STRADA!

18 ottobre 2013
PASSAGGIO DA OCCIDENTE A ORIENTE
Viaggio in Armenia e Iran - Immagini e
racconto di Paolo Ghirelli
Contrade e città che ci sono state raccontate con
entusiasmo da Marco Polo, strade che hanno
visto le tracce di generazioni di viaggiatori,
mercanti, eserciti, popoli interi. Oggi, che l'aereo
ha cancellato le strade, su queste “terre di
mezzo” ritorniamo per fare di noi stessi ancora
una carovana, per ascoltarne le storie. L’ospite
narrante è Paolo Ghirelli, alpinista, subacqueo,
scrittore, archeologo e accompagnatore di KEL12
specializzato in viaggi culturali: un viaggiatore
polivalente che spazia dall’Africa, all’Oriente, alle
Americhe.
15 novembre 2013
CAMBOGIA - Video di Maurizio Marconato e
Terry Zappa
Dal regno degli Dei di Angkor Wat all'inferno dei
Khmer Rossi. Una nazione antica segnata da una
storia recente tragica: l’occupazione giapponese
e francese, i bombardamenti durante la guerra
del Vietnam e il feroce genocidio dei terribili anni
dei khmer rossi. Ma anche un paese affascinante
diventato una delle tappe turistiche più ambite
del sud est asiatico, con le infinite risaie, un lago
che sembra mare e la misteriosa città tempio di
Angkor, che la giungla ha nascosto, custodito e
infine restituito.

6 dicembre 2013
IL MONDO NELLE MANI, Divagazioni sul
viaggiare - Multivisione di Anna Maspero
Un percorso intorno al mondo e dentro noi
stessi… Immagini di innumerevoli viaggi — dalla
Mongolia alla Dancalia, dal Laos al Marocco
attraverso deserti, mercati e feste — e testi tratti
dall’ultimo libro fresco di stampa di Anna
Maspero. Foto e parole capaci di emozionare e di
evocare lontane seduzioni, ma anche di scavare
nei falsi miti del viaggio rivelandone le
contraddizioni, gli incanti come i disincanti per
riflettere sul senso, o meglio sui sensi del nostro
andare.
17 gennaio 2014
VIAGGIO NELLE SUGGESTIONI DEL SUD
AMERICA - Audiovisivi di Susanna Melesi
Le bianchissime dune dei Lencois Maranhenses
in Brasile, le avventure mozzafiato in Amazzonia
su silenziose piroghe, il Perù con la sua gente e il
suo glorioso passato, la passione e la sensualità
di Cuba, l'Argentina dai picchi del sud agli
straordinari paesaggi del nord con gli enormi
pilastri in arenaria rossa della Valle della Luna.
Tanti viaggi in una terra meravigliosa, attraverso
scenari straordinari e paesaggi grandiosi... Sud
America: terra di forti emozioni!
21 febbraio 2014
A PIEDI DA VENEZIA A SAN PIETROBURGO
4000 chilometri, attraverso 12 paesi
dell'Europa - Immagini e racconto di
Markus Zohner
Il regista teatrale, scrittore e fotografo svizzero
Markus Zohner ha condotto un progetto culturale
transeuropeo unico: dal dicembre 2008 al
settembre 2009 ha percorso a piedi l'antica Via
dell'Ambra da Venezia a San Pietroburgo, due
delle più belle città d'Europa, partenza e punto
d'arrivo del suo viaggio. Dal Mediterraneo al Mar
Baltico,
attraverso
12
nazioni
europee,
camminando per più di 4000 chilometri,
passando per Slovenia, Ungheria, Austria,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania,
Lettonia, Estonia, fino alla Russia. Un viaggio di
scoperta attraverso il cuore dell'Europa, lungo
nazioni, tempi, storie e storia.

14 marzo 2014
UN MONDO PICCOLO, UN MONDO VICINO,
UN MONDO LONTANO - Gli speciali di
Werner Kropik
Con la sua ironia acuta e la sua grande
esperienza di viaggiatore e documentarista,
Werner ci accompagna in un viaggio inconsueto
nel mondo degli insetti, poi ci racconta degli
alpeggi della sua Svizzera, un mondo vicino che
sta sparendo lentamente. E infine torneremo tra i
nomadi siberiani Nenets, per approfondire
l’avventura iniziata lo scorso anno.
11 aprile 2014
Da Como a Hong Kong in treno - Video di
Pino Lovo
Viaggiare in treno può sembrare una scelta
controcorrente, ma Pino e Lidia Lovo hanno
voluto riscoprire questo mezzo di trasporto. Un
viaggio iniziato a Como e proseguito fino a Hong
Kong, con un percorso di più di tre mesi,
attraverso Russia, Mongolia e Cina.
Viaggio impegnativo che ha richiesto una lunga e
laboriosa preparazione, un coinvolgimento fisico e
psichico, ma che ha permesso di scoprire e
riscoprire luoghi e culture tanto differenti fra loro,
senza mai abbandonare le rotaie.
9 maggio 2014
SAHARA MON AMOUR - Immagini e racconto
di Giancarlo Salvador
Sahara, il Deserto più deserto di tutti, Sahara che
ti succhia il cervello, Sahara che ti segna l’anima.
Inferno e paradiso, poesia struggente e fascinosa
maledizione. Deserto coinvolgente, totalizzante,
unico e possessivo, seducente trappola per la
mente. Appunti e visioni di un grande viaggiatore
e nomade del deserto, capace di condividerne le
emozioni con i molti appassionati che lo seguono
nelle spedizioni che organizza e guida nelle lande
più insolite e suggestive dell’Africa e non solo.
Autore della guida Polaris del Mali e organizzatore
dei viaggi del T.O. Harmattan.
6 giugno 2014
VIAGGIO ANCH’IO Proiezione a più voci aperta
al contributo di tutti i viaggiatori.

