Martedì 4 maggio 2010 - ore 20.45

Martedì 11 maggio 2010 - ore 20.45

Martedì 18 maggio 2010 - ore 20.45

serata naturalistica

serata di espressione artistica

serata di reportage di viaggio

QUELLO CHE VEDE LA LUNA di DI ALESSANDRO BENEDETTI
C'era una volta un mondo puro e incontaminato, nel quale, sotto il
benevolo sguardo della luna, spiriti invisibili che abitano i boschi, i
laghi e le fonti vivevano in armonia, Attraverso un linguaggio
simbolico, che rappresenta la profonda relazione delle creature con
la terra , luoghi naturali si trasformano in mondi magici, abitati dagli
spiriti della natura: elfi, gnomi, folletti.

LE BIBLIOTECHE DEL DESERTO
di GIORGIO PAVAN e ROSAMARIA SALVI
Hampatè Ba, filosofo peul, diceva: “Quando un vecchio muore
È una biblioteca che brucia” e Sadar Senghor, presidentePoeta senegalese, aggiungeva: Quando a Cinguetti una
biblioteca brucia è la memoria di mille vecchi che scompare”
Nel cuore del Shara occidentale, in un deserto aspro e inospitale,
piccole oasi celano migliaia di antichi manoscritti.

PANTANAL
di DIEGO DE RIZ (360° Multivisioni)
Nel cuore del Brasile si nasconde una regione Bellissima e
crudele,senza città,con pochissimi abitanti e animali all'infinito.
Così descriveva Estanislao Pryemski un professore in agronomia
nato a Varsavia che negli anni 60 si stabilì nel Pantanal.

NOI NON CI SAREMO di FRANCO BALDAN
Quale futuro per la natura? L'uomo diventerà una leggenda?
Domande attuali senza risposta.
Esorcizzare la paura contemplando la bellezza di un minuscolo
insetto, immerso nei colori, oppure frequentare luoghi grigi
E degradati alla ricerca di un debole segnale vitale.

IL RUMORE DEL SILENZIO
di LUIGI DORIGO (Ali e Radici Multivisioni)
Un breve percorso fotografico caro all'autore:il cambiamento in
natura. Una visualizzazione che parte dai grafismi delle
formazioni delle formazione di ghiaccio fino ad arrivare alle
ultime fioriture di ottobre inoltrato… preanunciano il nuovo
freddo in arrivo.

A CASA… BACK HOME
di LUIGI DORIGO ( Ali e Radici Multivisioni)
L'ambiente in cui viviamo ci caratterizza, ci struttura, e ci fa da
insegnante nei continui cambiamenti che la vita ci pone come
obiettivo o necessità. Il luogo dove viviamo è la nostra casa, ed a
esso si può dire di “appartenere” … per sempre.

ANIMANIMALE
di CARLO DE AGNOI (Marco Polo Multivisioni)
Alla scoperta degli ultimi esemplari di gorilla di montagna
nell'intricata foresta di Brindi in Africa.
Questo lavoro racconta l'esperienza vissuta dagli autori per
raggiungere uno dei pochi gruppi rimasti.

MAKE UP di ADRIANA GOBBO
Alla scoperta del body painting art, una singolare ed affascinante
espressione artistica
LA VITA E' UNA FIAMMA … di ALESSANDRO BENEDETTI
Una breve riflessione

UN TUFFO NELL'ACQUA
di VALTER BINOTTO
Una giornata in compagnia del Martin pescatore.
Così come l'azzurro del turchese presenta un piacevole contrasto
tra i minerali ,allo stesso modo, proprio come una pietra preziosa,
il Martin Pescatore brilla tra gli uccelli locali. Per alcuni inverni il
nostro amico Martino è stato osservato e fotografato nel
suggestivo ambiente di un torrente tra i colli Asolani.

e all’interno della serata

seratanatura

PROIEZIONE DELLE OPERE PRESENTATE
AL CONCORSO FOTOGRAFICO

espressione artistica

CHIARO DI LUNA di ALESSANDRO BENEDETTI
Le immagini seguono il delicato andamento della musica che si
innalza e ridiscende, come l'arco descritto dalla luna nel cielo, su
un accompagnamento argentino, quasi di filigrana. Il movimento si
conclude con la stessa atmosfera meditativa nella quale era iniziato,
rievocando un atteggiamento di amara dolcezza.

SETE D'AFRICA di ROBERTO SORAMAE
Immagini dell'Africa per sensibilizzare sui tanti problemi del
continente
OMAGGIO AD HAITI di DE RIZ DIEGO ( 360° Multivisioni )
Haiti un pezzo d'Africa nei Carabi. Un popolo colpito dalla
catastrofe di un terremoto che mette a nudo tutta la sua povertà
causata dall'ardire d'essersi ribellati alla schiavitù.
GLI ULTIMI NOMADI di GIORGIO PAVAN e ROSAMARIA SALVI
Un “andare” tra gli indiani del Gujarat, al confine con ol Papista.
Popoli nomadi che un dio ha, salvato dal diluvio della
globalizzazione
I GUERRIERI DELLA PIOGGIA
di CARLO DE AGNOI (Marco Polo Multivisioni)
I Masai, un popolo pittoresco di pastori, vivono in spazi aperti
della Great Rift valley dell'Africa Orientale.
Fino a quando riusciranno a mantenere le loro tradizioni?

reportage di viaggio

LUNGO IL FIUME SALATO
di GIUSEPPE FEDATO (Ali e Radici Multivisioni)
Un viaggio lungo la foce del San Lorenzo, in Canada, dove l'acqua
dolce del fiume si mescola con quella salata dell'oceano

Gli autori delle proiezioni (saranno presenti alle serate):

evento organizzato con il contributo di

CARLO DE AGNOI - Marco Polo Multivisioni
E’ uno degli artisti multivisivi più apprezzati nel panorama internazionale. I
suoi spettacoli sono profondi ed emozionanti. Viaggiatore instancabile e
fotografo di tutto rispetto ama documentare i luoghi, le usanze e la cultura
dei popoli che incontra nei suoi viaggi dedicando un'attenzione particolare
anche al mondo naturalistico, che spesso nelle sue opere, mette a confronto
con quello dell’uomo. Insegna la fotografia di reportage in workshop e tiene
diversi seminari sulla tecnica e creatività multivisiva. Molte le collaborazioni
con altri autori, fotografi, musicisti e artisti. Per i suoi lavori ha ottenuto premi
e riconoscimenti nazionali e internazionali.
VALTER BINOTTO
«Mi sento un semplice ma attento osservatore della natura in tutti i suoi
aspetti. Mi affascina la natura di casa mia: il Grappa, i Colli Asolani e gli
ambienti del Piave dove, lasciata la montagna, il fiume incontra la pianura
trevigiana. Uso la fotografia per raccontarne la bellezza e la magia nella
speranza di farla conoscere, amare e quindi salvaguardare.»

MARTEDIACOLOR

CTG Belluno
turismo, tempo libero e cultura

FRANCO BALDAN
«Sono nato negli anni sessanta nell'entroterra veneziano, dove continuo a
vivere. Ho sempre avuto più passione che tempo per la fotografia. Amo
spostarmi geograficamente senza preferenze di luoghi ma con
propensione per quelli poco affollati. Da eterno dilettante, la fotocamera e
la famiglia, rappresentano gli unici bagagli indispensabili. Recentemente
sto approfondendo il genere naturalistico e la rappresentazione
multivisiva con risultati ancora tutti da verificare.»

natura,
arte e tradizioni, viaggio
RACCONTI FOTOGRAFICI DI VIAGGIO, NATURA ED ARTE,
REALIZZATI IN MULTIVISIONE CON PROIETTORE DIGITALE

ALESSANDRO BENEDETTI
Nato a Trieste, dove risiede, è stato impegnato per anni nella fotografia a
livello amatoriale, realizzando varie proiezioni di viaggi, di cui è
appassionato, con diapositive in dissolvenza incrociata, supportate da
colonna sonora. La sua innata creatività, che da sempre è la base per la
realizzazione di creazioni originali, trova sbocco nella costante ricerca per
potenziare l'espressività del nuovo linguaggio artistico, dotandolo di una
forte carica emozionale. La sperimentazione e lo studio sono alla base dei
suoi lavori che hanno portato l'autore a far conoscere le sue realizzazioni
multivisive ad un pubblico via via crescente.

BELLUNO
Aula Magna I.T.I. ( entrata da piazza Piloni )
ore 20:45
ingresso libero

ADRIANA GOBBO - Filò Multivisioni
Appassionata di fotografia, musica e viaggi: elementi che la fanno
avvicinare al mondo della multivisione.
ROBERTO SORAMAE’
Fotografo e diaporamista da molti anni , vive ad Agordo,
una località ideale per un appassionato come è lui della montagna.

serata naturalistica

DIEGO DE RIZ - 360° multivisioni.
«Con la multivisione posso dire d'aver trovato un mezzo potente che mi
aiuta ad esprimere le mie idee e le mie emozioni.»

Martedì 4 maggio 2010 - ore 20.45

GIUSEPPE FEDATO - Ali e Radici Multivisioni
Inizia a fotografare per documentare le proprie escursioni in montagna;
successivamente si dedica principalmente alla ripresa di aspetti
paesaggistici e naturalistici del proprio territorio; è affascinato dalla
bellezza della natura, che cerca di catturare in immagini anche nel corso
dei propri viaggi.

Martedì 11 maggio 2010 - ore 20.45

serata di espressione artistica
serata del reportage di viaggio

GIORGIO PAVAN e ROSAMARIA SALVI
Viaggiatori irrequieti e curiosi, appassionati di montagna e di mare, sono
sempre alla ricerca dei moti dell’anima che sanno suscitare culture lontane
e paesaggi inusuali, pronti però a trovare motivi d’interesse ed a
riconoscere la bellezza anche negli ambienti “di casa”.
LUIGI DORIGO - Ali e Radici Multivisioni
Fotoamatore, utilizza con semplicità lo strumento della multivisione nel
quale vede un mezzo espressivo capace di comunicare emozioni;
abitualmente ama accompagnare alle proprie immagini brevi riflessioni su
diversi aspetti della vita, con una modalità che lasci il più possibile libero
lo spettatore nel trarne spunti e contenuti personali.

Martedì 18 maggio 2010 - ore 20.45

Da trent’anni ci muove la passione per il
viaggio, avventura umana senza eguali.
organizzazione a cura del gruppo
360° Multivisioni di Belluno

CTG Belluno
turismo, tempo libero e cultura

con il patrocinio del
Comune di BELLUNO

