Marco Polo Multivisioni

SULLE ALI DELLE EMOZIONI
Venerdì 27 marzo 2020 - ore 20:45
REMANZACCO (UD) - Auditorium comunale "G. De Cesare"
PRIMA DELL'UOMO di Daniele De Biasio e Sandra Caldart

Min. 8

L’uomo, negli ultimi millenni di presenza sulla terra, ha costruito opere grandiose che
hanno segnato il cammino dell’umanità.
Ma prima di lui la Natura aveva già creato un'immensa quantità di meraviglie che ancora
oggi dobbiamo finire di comprendere.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANGELI ALL'INFERNO di Fernando Bordin

Min. 14

A Jharia nello Stato del Jharkhand in India, le profondità della terra stanno bruciano da
oltre un secolo. Il fuoco divora il sottosuolo, il terreno collassa inghiottendo le case dei
poveri villaggi soprastanti una miniera di carbone a cielo aperto tra le più grandi del
Paese. Quotidianamente, uomini, donne e bambini, raccolgono abusivamente il carbone
nativo per trasformarlo ad uso domestico e rivenderlo. La loro fonte di sopravvivenza.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ISOLE DEL NORD "FRIESENLAND" di Giovanni e Mariapia Zazzara

Min. 8

Le isole Frisone Settentrionali, situate nel nord ovest della Germania, sono entrate a far
parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco grazie alla varietà della flora e della fauna che
custodiscono. Sebbene molto vicine tra loro, ciascuna di esse possiede caratteristiche
proprie legate alla storia, alla popolazione e al paesaggio spesso mutevole.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AL COSPETTO DELLE SCIMMIE LEONE di Carlo De Agnoi

Min. 6

Sugli altopiani pietrosi dei Monti Simiens in Etiopia, vivono i babbuini Gelada a loro agio
nelle falesie a strapiombo di alcune tra le montagne più belle del mondo.
Ultima scimmia brucatrice rimasta, vive in società matriarcali il cui comportamento,
peraltro piuttosto complesso, suscita nell'osservatore una sorta di simpatia e ilarità.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCÙS - Un passato presente di Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon

Min. 12

A Reana del Rojale, ai piedi delle colline friulane, ancora oggi si conserva la tradizione
della lavorazione degli ScùS: i cartocci di foglie che avvolgono la pannocchia del mais.
Dalle sapienti mani dell’uomo nascono oggetti d’altri tempi, opere ammirevoli ancora
attuali che ci portano anche a sognare.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IRLANDA di Carlo De Agnoi

Min. 10

Un luogo che una volta visitato non si dimentica più. Panorami incredibili, colorati di
verde e blu intenso, dove il vento porta con sé la musica delle ballate e il rumore del
mare.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

