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 CANTÙ
per la Rassegna VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO
presenta

Venerdì 13 marzo 2020 - ore 21.00

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO P. TIBALDI, VIA MANZONI 19, CANTÙ (CO)

BLACK SEEDS
Documentario di Elio Pozzoli e Therese Redaelli
Tre anni di lavoro, otto viaggi in due continenti, tre stati africani e quattordici stati americani:
Black seeds è soprattutto un viaggio nella storia e nella coscienza. Attraverso immagini
coinvolgenti e una suggestiva scelta musicale, il documentario è un viaggio di denuncia che inizia
dal continente africano e termina negli Stati Uniti d’America ripercorrendo i luoghi storici dello
schiavismo, della segregazione razziale, dei movimenti dei diritti civili fino ad arrivare ai giorni
nostri, per comprendere che nonostante il trascorrere del tempo e le lotte, l’uguaglianza per molti
afroamericani è ancora un miraggio. I numerosi casi di violenza contro gli afroamericani non sono
solo episodi isolati ma un sintomo della disparità razziale e della segregazione economica che
ancora oggi milioni di neri stanno soffrendo.
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NOTE SUGLI AUTORI
Elio Pozzoli e Therese Redaelli iniziano a
collaborare
alcuni
anni
fa
nella
realizzazione
di
un
documentario
fotografico sulla Repubblica Democratica
del Congo.
Entrambi gli autori, soci del Circolo
Fotografico di Inverigo, usano da tempo il
linguaggio fotografico per raccontare le
loro storie, ma mentre Elio nasce come
fotografo naturalista, Therese ha sempre
prediletto una fotografia di reportage, con
un particolare sguardo per le tematiche
sociali e umanitarie.
Gli autori hanno pubblicato questa loro ultima esperienza e le loro foto con l’articolo dal
titolo “BLACK AMERICA” sul numero di Aprile 2019 della rivista Trekking&Outdoor.

Prossimo appuntamento: 17 aprile 2020
RACCONTI DAL GRANDE NORD - Racconti e immagini di Marco Grippa
L’autore del libro "Racconti dal grande nord", ci porta in Groenlandia, Canada, Isole Faroe, Islanda,
Scandinavia, Scozia e Kamchatka. Il suo racconto si focalizzerà in in particolare su una spedizione con
ciaspole e tenda nel cuore della Lapponia, al confine tra Finlandia e Russia, attraverso i paesaggi bianchi e
silenziosi della taiga ghiacciata.
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