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L'ARMONIA DEL BOSCO

Min. 10

In autunno, sull'altopiano del Cansiglio, si percepisce un'atmosfera particolare: tra le
nebbie mattutine si odono i bramiti dei cervi, e con l'arrivo del sole, la faggeta si
trasforma in una tavolozza variopinta. Un alternarsi di vivide emozioni che si placano
solo con l'arrivo della prima neve.

TRASPARENZE

Min. 5

Negli ambienti palustri e nelle zone ricche di sorgive si incontrano piccole gemme
colorate che con il loro grazioso volo ci accompagnano nel meraviglioso mondo della
natura: sono le libellule.

ANIMANIMALE

Min. 13

Alla scoperta degli ultimi esemplari di gorilla di montagna nell'intricata foresta di Bwindi
in Uganda. Questa proiezione racconta l'esperienza vissuta dagli autori per raggiungere
uno dei pochi gruppi rimasti di questo primate, che molto ha in comune con l'uomo.

INIMMAGINABILE

Min. 5

Una visione della natura sospesa tra realtà e fantasia, dove l'etica del fotografo pur
imponendo la rappresentazione di ciò che è vero, non sacrifica l’esperienza creativa ma
anzi la porta ad uno stadio di pura arte.
Una poetica ricerca sui riflessi che la rugiada crea nelle sue espressioni più grafiche.

IL SEGNO NELL'ANIMO

Min. 11

La proiezione si snoda attraverso immagini della natura che cercano di visualizzare le
atmosfere suggerite da alcuni haiku giapponesi.
L’haiku è un componimento minimale, che mira a dare sensazioni più che a spiegare un
concetto. Cerca di esprimere la bellezza di un dettaglio con parole semplici.

PAESAGGI INTERIORI

Min. 11

Pensando all'inverno nel Nord Europa ci si immagina un ambiente in bianco e nero. In
realtà si scopre che celeste, arancio e verde si aggiungono ai grigi creando un miscuglio
di sensazioni ed emozioni legate alle particolarità del luogo.
Paesaggi interiori in cui è facile perdersi.

