Lega Italiana Protezione Uccelli
Associazione per la conservazione
della Natura

Città di
San Donà di Piave
Assessorato alla Cultura

Sezione di San Donà
ONLUS

diapoNATURA

Incontro con l’Astrofisica
a cura della professoressa

Fondata nel 1965, la LIPU è una delle prime associazioni ambientaliste in Italia e Partner italiano di Bird
Life International, il più importante network mondiale di Associazioni che lavorano per la salvaguardia
della biodiversità attraverso la conservazione degli
uccelli e dei loro habitat.
Già associazione di volontariato, dal 1997 è anche
Onlus - Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale.
La LIPU, grazie all’aiuto dei numerosi Soci, delle 100
Sezioni e di oltre 1.000 Volontari, si occupa della
conservazione degli animali e della natura, con particolare attenzione nei confronti degli uccelli. In particolare:
- Gestisce direttamente Oasi e Centri in cui la natura
è protetta e gli animali sono curati.
- Salva numerose specie di uccelli.
- Influenza leggi che difendono gli animali e l’ambiente in cui essi vivono.
- Svolge attività di educazione ed informazione
ambientale per i giovani e l’opinione pubblica.

Organizzazione: Roberto

MARGHERITA HACK
Venerdì 1 Aprile 2011
ore 17.30

Roberto Bartoloni
presenta

diapoNATURA
Undicesima rassegna nazionale della fotografia
e del diaporama naturalistico

Auditorium del Centro Culturale
L. Da Vinci
di San Donà di Piave

Bartoloni

Collaborazione di:
Luigi Bergamo e Nadia Faloppa

INGRESSO
LIBERO

Sabato 5 - 12 e Venerdì 18 Marzo 2011
ore 21.00

DEDRA VIAGGI s.a.s. di Zottino C.
San Donà di Piave (VE) - Via Stefani, 16 - Tel. 0421.560877
e-mail: dedraviaggi@dedraviaggi.com - www.dedraviaggi.com
roberto noè - 347.7190208

AUDITORIUM CENTRO CULTURALE “L. da VINCI”
San Donà di Piave

1° Incontro con il
diaporama naturalistico
SABATO 5 MARZO -

FRAMMENTI D’AFRICA

ORE 21.00

di Sergio Vezzaro

Diario fotografico di viaggio tra Botswana, Zimbabwe, Zambia e
Tanzania.

Incontro con il Fotografo

Marcello Libra
SABATO 12 MARZO -

ORE 21.00

presenta il suo libro
“I COLORI DEL BIANCO”

VENERDI’ 18 MARZO -

ORE 21.00

PANTANAL di Diego De Riz
Nel cuore del Brasile si nasconde una regione bellissima e crudele,
senza città, con pochissimi abitanti e animali all’infinito.

ANTARTIDE, CUORE BIANCO di Ali e Radici Multivisioni

CINCE, CINCIARELLE E CINCIALLEGRE

Anche in un continente semisconosciuto, sottoposti a condizioni di vita
uniche, la “normalità” del lavoro quotidiano e manuale riveste una
grande importanza per rendere possibili i “miracoli” della ricerca
scientifica.

di Adriana Gobbo

Storie di cince, liberamente tratte dallo straordinario archivio
fotografico di Virgilio Sacchet.

IL COLORE DEI FIORI

2° Incontro con il
diaporama naturalistico

IL RUMORE DEL SILENZIO di Ali e Radici Multivisioni

di Sergio Vaccher

Viaggio in un magico ambiente fra petali racchiusi in una moltitudine di colori.

Il silenzio non ha colore, il silenzio non ha odore.
Ma se chiudi gli occhi e ti guardi dentro,
sentirai che il silenzio ha un “rumore” ...
è quello del tuo cuore.

NEL SILENZIO DELLE PRIME LUCI di Sergio Vaccher

NEL REGNO DEL MERLO ACQUAIOLO

Infinite attese, freddi intensi e calure insopportabili, tutto per cogliere il meglio delle atmosfere create dalle prime luci.

di Valter Binotto

FRA SASSI, TERRA E ACQUA

UN GIORNO A DONNA NOOK di Valter Binotto

Lungo i torrenti montani vive un simpatico uccello dalle strane
abitudini ...

di Sergio Vaccher

Fra sassi, terra e acqua, quale titolo più esplicativo da dare ad una
raccolta di immagini posta in sequenza per narrare la storia, l’ambiente, il fascino della natura di un territorio in provincia di
Pordenone.

Siamo in autunno avanzato nella riserva naturale di Donna Nook, in
Inghilterra, di fronte al Mare del Nord. Concentrate nei pochi chilometri di una spiaggia molto profonda e ricca di piccole dune che la
proteggono dai forti e freddi venti provenienti dall’artico, una colonia
di foche grigie ha scelto di radunarsi per il periodo della riproduzione.
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Sezione di San Donà

Aiuta la natura ...
iscriviti alla Lipu.
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