In collaborazione con

Se la parola evasione
Significa scappare
da qualche cosa,
l’avventura è invece
qualcosa che
vale la pena di vivere
Hugo Pratt

Tutte le proiezioni e gli
incontri organizzati da
ALBATROS CANTU’
sono a
INGRESSO LIBERO
Per informazioni
info@albatroscantu.it
www.albatroscantu.it

www.giovannicoccodisegni.it

www.mehala.org

Istituto Comprensivo
PELLEGRINO TIBALDI

Proiezioni di video,
audiovisivi e
incontri sul viaggio

Viaggio intorno al Viaggio
Cantù - Stagione 2012-2013

www.gruppofotograficolapesa.org

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CANTU’
ASSESSORATO POLITICHE CULTURALI

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. Da ormai diciassette 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,
entusiasmo,
fantasia,
intelligenza e soprattutto con il cuore, senza la
presunzione di certezze o giudizi affrettati.
A tutti BUONA STRADA!

12 Ottobre 2012
DONNE AL VOLANTE -TRANSAFRICA
Video di Mariella Carimini e Silvia Gottardi
Una coppia rosa e vincente, con in comune la
voglia di avventura, una volontà e un fisico
temprati
dallo
sport
professionista,
ma
soprattutto uno spirito curioso e libero. Sempre
sicure che dietro a ogni imprevisto si nasconda
anche un’opportunità, un incontro, una soluzione,
sempre ottimiste e sorridenti. Il segreto? Una
frase magica: “no problem!”, come dicono gli
africani… Nel 2010 la prima sfida: un raid
benefico lungo i 14.000 chilometri del Mongol
Rally da Milano a Ulaan Baatar e poi questa
Transafrica da Milano a Capetown via terra e ora
sono appena rientrate da un nuovo raid
attraverso l’Asia, fino a Tokyo, di cui avranno già
qualche anteprima e molto da raccontare.
9 Novembre 2012
KENYA , POPOLI E NATURA
Video di Maurizio Marconato e Terry Zappa
Un'avventura nella "culla dell'uomo" fra deserto e
savana. Un Kenya insolito, da Nairobi verso il
deserto del Chalbi tra le tribù indigene del corno
d'Africa arso dalla siccità: Turkana, Samburu,
Gabbra, Rendille e El molo, una zona eccezionale
per la sua ricchezza ecologica e culturale.
Dal lago Turkana fino alla Rift Valley tra tribù,
laghi vulcanici e parchi, destinazione il MasaiMara per assistere alla migrazione di più di un
milione e mezzo di zebre e gnu dal vicino
Serengheti attraverso il Fiume Mara… un vero
spettacolo della natura.

18 gennaio 2013
LA VALLE DI KATHMANDU
Audiovisivo di Giulio Montini
Giulio Montini non si considera un viaggiatore
fotografo, ma un fotografo che viaggia, gioco di
parole per dire che nelle sue proiezioni prevale
l’aspetto fotografico ed emozionale del viaggio,
piuttosto che quello documentaristico. Il filo
conduttore resta però sempre il contatto con la
gente. Nel 2010 il primo viaggio in Nepal, nella
valle di Kathmandu, dove realizza i primi ottimi
scatti e poi l’idea di ritornarci per completare
l’opera. Il secondo viaggio avviene nel 2011 e le
cinque proiezioni della serata sono il risultato di
questo progetto unico.

15 febbraio 2013
KIRIBATI, AL DI LA’ DELLA LINEA DEL
TEMPO
Video di Lizzi Eordegh e Carlo Auriemma
Barca Pulita ci porta in Kiribati, uno degli stati
più piccoli del mondo, anche se si estende quasi
per tre fusi orari, essendo composto tra tre
grossi gruppi di isole, Le Ghilbert, Le Line e Le
Phoenix, che distano più di mille miglia le une
dalle altre. E' uno degli stati del Pacifico, dove la
cultura polinesiana è ancora molto viva. E inoltre
le immagini di un curioso aspetto del Pacifico
Occidentale, una carrellata di tutti i cibi più
strani che i nostri amici hanno scoperto e
assaggiato.

15 marzo 2013
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 al seguito dei nomadi e delle
loro renne e un esotico matrimonio nello Sri
Lanka. Ma con Werner si sa da dove si parte ma
non si sa mai cosa ci aspetta…

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 )
In viaggio verso il sogno di una vita: raggiungere
le latitudini più estreme, seguire la scia dei grandi
esploratori come Scott, Amundsen o Shackleton;
viaggiare nel tempo, a ritroso fino all’era glaciale,
o in avanti fino all’utopia di un mondo
incontaminato. Quando il sogno diventa realtà, si
trasforma
in
un
incantesimo,
che
lega
indissolubilmente ad uno dei luoghi più belli della
Terra: il continente antartico. Un mondo duro,
difficile, ma affascinante; una dimensione
estrema e fragile, ma anche piena di dolcezza.
Una realtà da conoscere, per poterne godere, ma
soprattutto per poterla proteggere.
10 maggio 2013
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.
7 giugno 2013
VIAGGIO ANCH’IO Proiezione a più voci aperta
al contributo di tutti i viaggiatori.
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