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Dalla Patagonia alla Tierra del Fuego, una sintesi fotografica della
travolgente bellezza di queste terre estreme che ancora oggi,
rappresentano il simbolo stesso della lontananza, dell'altrove
sconosciuto, dell'avventura.
I colori dell'autunno australe, le distese infinite delle Pampas, la
Cordigliera andina con le impressionanti guglie di granito del
Chalten, Cerro Torre, Torres del Paine, i ghiacci dello Hielo
Continental, gli ultimi scogli verso Capo Horn.
Un'avvincente esperienza fotografica vissuta da Ervin Skalamera,
Franco Toso e Roberto Valenti, alla ricerca di quelle Cosas
Patagonicas che da sempre, caratterizzano queste terre alla “Fin del
Mundo”.
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Venerdì

9.11

APPARENZAILLUSORIAdi Andrea Pivari
Selezionare, catalogare, archiviare. Queste sono le prerogative di molti fotografi subacquei. Ma se, quando ci si
immerge, portando con sé tutto il bagaglio tecnico che ci comanda, ci si lascia trasportare dalla sola bellezza, esci
dal mare pulito da tutte le scorie del vivere quotidiano.
UTOPIAdi Carlo Conti
Utopia è l'idea di un mondo che non c'è, in cui tutto è buono e perfetto, l'idea di un mondo ideale; un termine in
greco inventato da Tommaso Moro per fare proposte politiche, nel suo pericoloso tempo, senza correre troppi rischi
di essere preso sul serio.
Ai nostri tempi, almeno per me, una sorta di testamento spirituale, ciò che mi sembra davvero di avere assimilato in
tanto viaggiare nel mondo, talvolta da vero viaggiatore, talvolta da semplice turista.
La mia Utopia è accompagnata dalla musica di un giovane autore russo cui mi lega evidentemente qualche
lontano comune sentire, tanto mi è sembrato che l'abbia composta apposta per me.

ORIZZONTI
ELITRE, FILI DI SETAdi Cristiana Damiano
SENZA ORIZZONTE ALI,
Un piccolo viaggio alla scoperta di una parte del microcosmo che vive nelle riserve naturali della nostra regione, dal
serata di multivisione Carso alla laguna.
il bello delle stagioni di MicheleVenturini (fotografia) e RobertoValenti (multivisione)
ore 20.45 CASENTINO,
Multivisione realizzata con le immagini del fotografo naturalista Michele Venturini che vi accompagnerà in un
viaggio virtuale attraverso le stagioni nella splendida Natura dell'Appenino Tosco-Romagnolo in compagnia delle
gelide e nebbiose atmosfere invernali del crinale appenninico, dei fiori della faggeta che si risveglia dal torpore
invernale o delle prime orchidee selvatiche che sanciscono la ripresa della bella stagione. Infine gli animali, le luci e i
colori di quella magica stagione che è l'autunno.
SOFFIO INAUDITO di Giorgio Cividal
Conoscere se stessi nel Silenzio...
Testi liberamente tratti dal libro LA FORZA DEL DESTINO di Cristina Noacco.

Venerdì

23.11

LAGO BAIKAL, CUORE GHIACCIATO DELLASIBERIAdi Ervin Slalamera
Il bacino del Lago Baikal nella Russia Siberiana, dal mese di gennaio si trasforma in una lastra abbagliante di
ghiaccio per tutta la sua lunghezza, 636 km adagiata tra le montagne come una mezzaluna caduta
improvvisamente sulla terra: il suo fascino di “OCCHIO AZZURRO” o “PERLA DELLA SIBERIA”, come da secoli lo
definiscono i russi, resta intatto anche nel gelo dell'inverno.
CORRISPONDENZE di Cristina Noacco (fotografia) e Claudio Tuti (multivisione)
Un legame forte come la vita, lieve come l'esistenza, unisce la filosofia zen, la ceramica raku e i versi brevi dell'haiku.
Queste tradizioni giapponesi condividono l'amore per l'essenzialità, la meditazione e l'osservazione della natura. La
Via del raku è un invito a celebrare la bellezza e l'evanescenza delle cose e a esplorarne il mistero.

GLI OCCHI E CON L'ACQUAE CON IL FUOCO di Claudio Tuti
Kumba Mela è un pellegrinaggio hindu di massa nel quale i fedeli si ritrovano per immergersi nei fiumi sacri per
DELLA FOTOGRAFIA Ilpurificare
l'anima.
e gioia di vivere si intrecciano al crepuscolo, quando migliaia di fiammelle brillano sull'acqua e
serata di multivisione Misticismo
rappresentano le offerte votive fatte di fiori e di tremule luci di candele, disposte su grandi foglie.
ore 20.45 FINTANTO CHE ESISTONO di Franco Toso
In Namibia è ancora possibile incontrare alcune tribù che utilizzano le stesse tecniche di sopravvivenza dei loro
antenati. E' il caso degli pastori-allevatori Himba e dei cacciatori – raccoglitori Boscimani. L'audiovisivo racconta i
toccanti momenti vissuti in compagnia di questi “ultimi uomini” immersi nei meravigliosi spazi incontaminati di un
paese straordinario.
LONDON MOOD di RobertoValenti
Londra, una delle principali mete turistiche del Mondo. Una città pulsante di vita, ricca di opportunità, baricentrica
tra l'Europa e l'America. Una città che possiede un suo spirito, che fa percepire una sua atmosfera che la
caratterizza e rende unica e dove ogni visitatore può cercare chiavi di lettura diverse, spesso agli antipodi tra loro.
Questa la mia prima volta, una visita classica… e questo il “mood” che mi ha accompagnato.
DAL BUIO AI COLORI di Cristiana Damiano
Un viaggio tra le fioriture del nostro territorio inseguendo stagioni e colori: dalle buie giornate di fine inverno con le
prime tenui fioriture bianche del sottobosco, all'esplosione di colori caldi della stagione estiva.
ISLANDA, EQUILIBRIO DI ESTREMI di Cristiana Damiano
Un viaggio lontano dai luoghi turistici, esplorando un'isola in continua evoluzione, dove gli opposti convivono in
armonia, in un equilibrio precario tra paesaggi fiabeschi alternati a espressioni di grande potenza della Natura.

SERATA D’AUTORE: FULVIO BELTRANDO
FULVIO BELTRANDO 61 anni, piemontese, è uno dei
migliori fotografi naturalisti italiani.
Da sempre appassionato della montagna e della sua fauna,
trascorre gran parte del suo tempo libero sulle montagne
della Valle Po, dove risiede.
Quando gli è possibile ama viaggiare, specialmente nelle
luci del Grande Nord, che ha ripreso dall’Alaska al Canada,
dall’Islanda alla Finlandia ed alle Isole Svalbard.

Venerdì

16.11 serata di multivisione ore 20.45
UNATRACCIA, MILLE EMOZIONI
Una traccia, passi decisi e cauti, è ardua la ricerca nel silenzioso incanto alpino.
Tutte le levatacce, le fatiche, le delusioni svaniscono quando finalmente riesci a vedere e fotografare il soggetto che
da ore, da giorni seguivi.
VIS AVISO
Una grande montagna, la nostra montagna, questo è il sentimento che chi risiede nelle valli che circondano il Re di
Pietra prova per il Monviso. Situato nelle alpi Cozie il Monviso è l'unica montagna delle alpi ad avere una forma
piramidale. A noi piace pensare che la Paramount picture abbia scelto come suo logo proprio la sagoma di questa
straordinaria montagna.
LATERRASPAZZATADAIVENTI
La Patagonia è un palcoscenico dove la natura incontaminata è così da secoli, la stessa che videro prima di noi
Magellano e Darwin. Paesaggi mozzafiato spazzati dai forti venti occidentali capaci di originare delle nuvole dalle
forme spettacolari
IL CANTO DEL CERVO IN AMORE
All'inizio dell'autunno sulle nostre montagne riecheggia il bramito del cervo, un suono ancestrale che segna il
periodo riproduttivo di questo ungulato.
Per rimarcare la propria padronanza sull'harem di femmine i maschi combattono con i rivali ed a volte questi
scontri terminano con la morte di uno dei due contendenti.
PROVENZATRALUCI E COLORI
Situata sulla riva sinistra del Rodano inferiore, la Provenza è nota per la lavanda, pianta aromatica che
tradizionalmente viene coltivata nel suo territorio.
La Regione costituisce infine una delle grandi mete del turismo internazionale, grazie alla mitezza del suo clima, alla
bellezza del suo litorale, al fascino delle sue città d'arte e all'alto livello della sua cucina.
BRETAGNADOVE GLI SCOGLI GUARDANO OLTRE IL MARE
La Bretagna è una delle regioni più pittoresche e caratteristiche della Francia, situata in quel lembo settentrionale di
costa atlantica francese, scandito da natura e da storie inconsuete.
Ultima ed estrema propagine del continente europeo, amata sia dai francesi che dalla popolazione d'oltremare, E'
un territorio ricco di cultura e di storia
L' ANIMADEL BANGLADESH
Un reportage che racconta il lungo tempo trascorso in questo paese, dove la povertà e la ricchezza sono davvero
agli estremi. Dove la gente in molti casi vive in condizioni precarie e di assoluta necessità, ma sempre e comunque
sono capaci di regalarti un sorriso e perchè no quando possono di aiutarti.
CIVETTANANA
La civetta nana è un piccolo rapace notturno appartenente alla famiglia degli strigidi.
Capace di cacciare sia di notte che di giorno, con i suoi grandi occhioni gialli suscita simpatia in chi la osserva,
ahimè non suscita lo stesso sentimento nei passeriformi di montagna e nella micro fauna perché queste sono le
prede preferite di questo straordinario piccolo predatore.

