I M M A G I M O N D O 2005
festival di viaggi, luoghi e culture

Program ma prov visorio
Sabato 22 ottobre 2005
Proie zio ni S ALA PORRO
15.00 Alè Bigia Alè di Ugo Slomp
16.00 Papuas di Marco Preti
17.00 Georgia di Silvio Calvi
18.00 Bike Baba di Daria Menozzi
Proie zio ni S ALA DUE
14.30 Asia Overland 2002 di Carlo Paschetto ed Emanuela Gris
15.30 Sud Sudan 18° parallelo di Roberto Pattarin, Gigi Toscano, Giovanni Turco, Claudio
Zaninotto
16.30 Il contributo della Società Geografica Italiana all’esperienza di viaggio di Maria
Mancini, Società Geografica Italiana.
17.30 Tibu Sugu la malattia che fa cadere come pietre: tavola rotonda con Laura Morelli,
Giovanni Diffidenti, Claudio Zuccala, Bruno Bianchi, Apolonia Pawlina
dell’associazione AIC E Associazione Italiana Contro l’Epilessia, e un esperto di “La
Nostra Famiglia” di Bosisio Parini.
Caffè de l Viaggia to re
15.00 La casa di Mohamed di Flavio Taufer (Campanotto Editore)
16.00 Zingarando di Franco Giovannini (autoprodotto)
17.00 Strada bianca per i Monti del Cielo di Mario Biondi (Ponte alle Grazie Editore)
18.00 SAUDADE, appunti di viaggio di Alberto Anzani di Alberto Anzani (SAX Editore)
Se rata
21.00 Passi verso l'ignoto. Dall' Amazzonia all'Himalaya, Kurt Diemberger, uno dei più
grandi alpinisti ed esploratori viventi, racconta la sua avventura infinita. Con Kurt
Diemberger

Domenica 23 ottobre 2005
Proie zio ni S ALA PORRO
10.30 Sahara: uomini, montagne, preistoria a cura di Mario Verin e Giulia Castelli Gattinara
11.30 L’ombra del tempo di Andrea Gobetti
14.30 Mal d’Asia di Fabio Migli
15.30 Racconti della Patagonia di Raffaele Crocco
16.30 The Nenets of Siberia di Maria Stenzel, National Geographic

17.30 A Timbuctu: sulle tracce di un grande esploratore di Barbara Leonardi e Bruno
Zanzottera
18.30 Il sogno del lupo: 3000 km in sci. L’incredibile avventura di 2 lupi e di un uomo
attraverso l’inverno del Grande Nord di Ario Sciolari
Proie zio ni S ALA DUE
10.30 Blanca Bike – Perù di Marco Berta e Grazia Franzoni
11.30 Ecuador di Laura Ferrato
14.00 Azawak di Giosuè Bolis
15.00 Taccuini di viaggio a cura dell’associazione Segni dagli orizzonti
16.00 A Capo Nord di Aldo Arrighi e Carla Figini
17.00 Afghanistan corridoio del Wakan di Giuseppe Bosio
18.00 In Africa in Lambretta di Edoardo Mari
Eve nti S ALA LARI O
15.00 Intervento sulla situazione Niger a cura dell’associazione Les Cultures ONLUS
17.30 Andare…camminare…lavorare: tavola rotonda con Gigi Riva - vicedirettore dell’Eco di
Bergamo, Giacomo Moioli – vice presidente di Slow Food, Andrea Gobetti – viaggiatore,
Padre Kizito Sesana – missionario comboniano, Aldo Lo Curto – medico, Raffaele Masto –
giornalista e scrittore.
Caffè de l viagg iato re
14.30 Una vita diversa di Giovanna Cavallo (FBE Edizioni)
15.30 Il gioiello di neve di Danilo Di Gangi (Edizioni L’Arciere) e
Friendship Higway…verso il Tibet di Giovanni Mereghetti, in collaborazione con La Casa
del Tibet di Votigno (RE) (Bertelli Editore)
17.00 In Africa. Ritratto inedito di un continente senza pace di Raffaele Masto (Edizioni
Sperling)
18.00 Viaggio ai confini dell’Occidente di Maurizio Crema (Ediciclo)
Alt ri Eve nti
18.00 Premiazione del Concorso fotografico a cura di Les Cultures in collaborazione con Foto
Club Lecco (stand Les Cultures)

Immagimondo per le scuole
Sabato 22 ottobre
Per gli studenti delle scuole elementari
9.00/9.30

Accoglienza delle classi

9.30

Spettacolo tratto da fiabe albanesi e marocchine “Faleminderi Shukran” a cura di
Mascherenere e COOPI di Milano.
Albania e Marocco, due paesi di antica cultura si incontrano in Italia. L’Italia, da secoli
terra di emigranti, diventa oggi rapidamente paese di accoglienza per tante persone
provenienti da località più o meno lontane. Il narratore da vita a due salotti di Abdul e
Alfred. Alfred ha portato con sé una storia mozzafiato sul destino, Abdul ci racconta
delle furbizie della sua gente per sopravvivere ai soprusi dei potenti.

Ore 10.30 Visita alla Fiera, con attività programmate:

•
•
•
•

La mongolfiera di Immagimondo
Il Planetario, con una rappresentazione realistica delle costellazioni, dei loro
miti, dei moti della Terra e dei Pianeti…
La parete di roccia, con la possibilità di provare a scalare, aiutati da guide
alpine e dai Ragni di Lecco
Il laboratorio “Viaggi di Carta. Costruzione e animazione di diari di viaggio”
con la cooperativa Meta di Monza.

Per gli studenti delle scuole superiori
8.30/9.00

Accoglienza

9.00/11.30

Papuas.
Proiezione del filmato di Marco Preti. L’autore sarà presente in sala per comment are
insieme ai ragazzi il filmato.
Sarà presente Randa Ghazy, diciottenne nata in Italia da genitori egiziani e autrice di
due libri, il primo “Sognando Palestina” e il secondo “Prova a sanguinare. Quattro
ragazzi, un treno, la vita”.

11.30/12.30 Visita ai padiglioni della Fiera

Mostre
Reportage “appunti fotografici” in collaborazione con Foto Club Lecco
Una ricca esposizione di fotografie selezionate tra quelle partecipanti al concorso fotografico di
Immagimondo 2005.
Africa di Gianni Barili “Giba”
Calendario perpetuo dedicato ai piccoli della terra di Luisa Rota Sperti
12 opere accompagnano lo svolgersi dei mesi in questo calendario, che è un omaggio a chi, per
parlare al mondo e del mondo, si fa piccolo e usa il linguaggio della mitezza.
La vita e nient’altro di Uliano Lucas
Da una collaborazione tra Les Cultures e il fotografo Uliano Lucas nascono un libro e una mostra
fotografica. La mostra La vita e nient’altro è una retrospettiva di trent’anni di lavoro di Lucas. Le
immagini in b/n provengono per la maggior parte da reportage giornalistici svolti in Italia,
Europa, Asia e Africa: dalla tragedia della guerra in Bosnia alle lotte di liberazione di alcuni paesi
africani, dall’attenzione per la questione psichiatrica alla vita delle periferie urbane,
dall’attenzione per il mondo del volontariato a quella delle comunità di immigrati.
Le torri di Svanetia, immagini di un viaggio in Georgia di Silvio Calvi
Scatti fotografici delle tradizionali costruzioni a torre della Svanetia, regione montuosa della
Georgia, che ne documentano nei dettagli le caratteristiche architettoniche. Ma non solo: mura,
finestre, tetti, affreschi, rimandano sempre ad altro, raccontano pezzi di storia e giorni di vita
quotidiana. Poi c’è il paesaggio, quell’ambiente montano che rappresenta il “filo rosso” nei viaggi
di Silvio fra il Caucaso e l’Himalaya, e le persone. I volti non sono quelli di “personaggi tipici”,
ma degli “amici georgiani”, che hanno accolto Silvio con semplicità e affetto e con cui si è creato
un rapporto prezioso e duraturo, al di là della lontananza e delle differenze culturali.

Pueblos invisibles. Comunità Aborigene d’Argentina di Sergio Orfeo
Kairos ONLUS, con la collaborazione del Consolato Generale della Repubblica Argentina in
Milano, vi guida in un viaggio per immagini tra popoli dell’Argentina sconosciuti e invisibili,
ricchi di storia e tradizioni, che rischiano di sparire senza il nostro aiuto.
Ritratti Tibetani di Carlo Sala
Le immagini di Carlo Sala permettono di cogliere le genti del tibet nel loro mondo fatto di gesti
semplici, di sorrisi, di sguardi penetranti. La preghiera, il lavoro, e la solennità di una festa, la
spontaneità dei soggetti, sembrano voler sorprendere lo sguardo del visitatore che si sente
emotivamente rapito e trascinato in questi scatti senza tempo.
Tibu Sugu la malattia che fa cadere come pietre di Laura Morelli
Mostra d’arte itinerante sul problema dell’epilessia e della malattia mentale tra i Dogon del Mali.
Tornatore fotografo in Siberia di Giuseppe Tornatore
“So che da ragazzo lei è stato fotografo. Se la sentirebbe di tornare a fare fotografie? Dovrebbe
venire in Siberia a fotografare una città di centomila abitanti che appena diciotto anni fa non
esisteva, e ancora adesso non è segnata sulla carta geografica…si chiama Novij Urengoi.
[

si ringrazia ITALGAS per la gentile concessione]

Espositori e viaggiatori
Espositori: associazioni di volontariato, ONG, turismo responsabile e locale, stand istituzionali e
servizi.
Viaggiatori: viaggi nei cinque continenti. Ogni viaggiatore è a disposizione del pubblico per far
conoscere le sue esperienze ed avere informazioni. Interessanti percorsi di conoscenza
attraverso oggetti, fotografie e molto altro.
Punti ristoro: servizio bar, ristorante tradizionale e ristorante etnico.

La manifestazione si terrà presso i padiglioni di Lariofiere – Erba (CO)
www.lariofiere.com
Apertura spazi espositivi sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 22.00

ING RESSO A P AG A ME N TO € 5
Valido pe r due gio rnate
Per informazioni:

Segreteria di Immagimondo 2005
Associazione Les Cultures ONLUS
c.so Martiri 31 – 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 284828 fax 0341/370921
immagimondo@lescultures.it
www.immagimondo.it

