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NELLE PIEGHE DEL TEMPO di Fernando Bordin

Min. 15

Un viaggio a ritroso nel tempo nel mitico Iran alla scoperta di alcuni villaggi antichissimi,
e sconosciuti ai più, che conservano tuttora, oltre alle particolarissime architetture, un
modo di vivere quasi immutato da molti secoli.
Sembra che il tempo si sia dimenticato di questi incredibili luoghi e dei suoi abitanti.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TRA MULINI E TULIPANI di Vittorio Bridda

Min. 6

Olanda, con i suoi sterminati campi di tulipani multicolore, che insieme ai mulini a vento
dipingono un’immagine perfetta di questo paese così moderno, così attento all’ecologia
e così facile da amare.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IN ETERNO MOVIMENTO di Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon

Min. 8

Fermarsi mentre il mondo corre per inseguire ciò che l’uomo ritiene importante.
Ascoltare la voce del mare, osservando i suoi mutamenti e assaporandone la sua
bellezza riunendosi in tal modo con la culla della vita.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MURI CONTESI di Danilo Breda

Min. 11

Vittima ancora di molti luoghi comuni e stereotipi, la street art è una forma
d’espressione che si sta diffondendo sempre più nelle città di tutto il mondo. Arte che
contende e sottrae interi quartieri al degrado, riqualificandoli e facendoli diventare, in
casi sempre più frequenti, addirittura una risorsa dal punto di vista turistico. Lo street
artist Webster ci introduce all’interno di questo magico mondo in continua evoluzione.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBLIME di Maurizio Biancarelli, Bruno D'Amicis, Luciano Gaudenzio

Min. 5

L'Altro Versante è un progetto multimediale che ambisce a una documentazione
completa e inedita del sorprendente paesaggio naturale italiano attraverso lo sguardo e
l'esperienza diretta di tre grandi professionisti dell'immagine.
Ecco il video promozionale del loro ultimo libro fotografico.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L'INCOMPARABILE ARTISTA di Carlo De Agnoi

Min. 11

Guardando attentamente la natura ci si rende conto della straordinaria ricchezza di
forme e colori.
La proiezione propone quattro differenti situazioni che riportano alcuni esempi di
associazioni cromatiche e contrasti geometrici.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

