Marco Polo Multivisioni

EMOZIONI E SUGGESTIONI
Mercoledì 27 novembre 2019 - ore 20:30
SANTA GIUSTINA (BL) - Centro Culturale in Via Cal Formiga 31
L'ANIMA DI GAUDI di Danilo Breda

Min. 8

Da bambino sognava draghi e soldati medioevali, immaginava case delle fate costruite a
forma di gusci di chiocciole e colonne come alberi delle natura che circondava il suo
villaggio.
Da adulto ha realizzato i suoi sogni.

ANTICHE PREGHIERE di Marco Polo Multivisioni

Min. 14

Nella regione etiope degli Amhara sopravvive una delle forme più antiche di
cristianesimo. In questo luogo le chiese non si innalzano verso il cielo, ma sprofondano
nella terra e la spiritualità aleggia dappertutto.
Alla Festa del Perdono nei monasteri del Lago Tana si percepisce quell’energia speciale
che porta il popolo etiope ad interiorizzare la propria fede.

WE ARE THE MUSIC MAKERS di Danilo Breda

Min. 12

Posizionate al centro della cintura di fuoco del Pacifico, le Hawaii sono un concentrato di
potenza dei 4 elementi.
Aria, acqua, terra e fuoco si manifestano con tutta la loro forza: qui sono loro che
conducono il gioco.

IL MAESTRO E LE MARGHERITE di Marco Polo Multivisioni

Min. 11

Lunghe sessioni di ripresa sul campo per riuscire a riportare tutta la bellezza dei fiori
spontanei di collina e di montagna.
Un percorso singolare scandito dalla mutazione delle condizioni atmosferiche, e quindi
anche emotive, presenti durante le riprese.
Le poetiche frasi raccolte nel libro "M'ama non m'ama" accompagnano le ricercate
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in Birmania. Due festival, il Phaung Daw Oo Pagoda prima e il Festival delle luci poi,
celebrano la fine della stagione delle piogge. Tutti i villaggi del distretto sono in
fermento…

