COMUNE DI TREVIGNANO
Assessorato alla Cultura
presenta

IMAGO MUNDI
viaggio nella multivisione
racconti fotografici artistici

Venerdi 10 MARZO 2017

Gli spettacoli si terranno presso il

Teatro Comunale di Falze’ (TV)
inizio ore 21.00
Ingresso unico 5 euro
L’ingresso in sala é consentito fino ad esaurimento
dei posti a sedere

Terra e vita

E’ consigliata la prenotazione inviando una mail a:
cultura@comune.trevignano.tv.it

Venerdi 17 MARZO 2017

I biglietti prenotati dovranno essere ritirati
entro le ore 20.45

Senza confini

Venerdi 24 MARZO 2017
L’uomo e il suo mondo
autori:
ARIONDO SCHIOCCHET - S. Giustina
CARLO DE AGNOI - Montebelluna
DANILO BREDA - Conegliano
DENIS GIAMMARINI - Remanzacco
FERNANDO BORDIN - Montebelluna
GUILLAUME BILY - Parigi
LORENZO FURLANO - Udine
PIER PAOLO MAZZON - Cargnacco
RENZO PEGORARO - S. Giustina
SONIA FATTORI - Povoletto
VINICIO FOSSER - Vicenza
VITTORIO BRIDDA - Ponte nelle Alpi
in collaborazione con

Marco Polo Multivisioni

Per informazioni:
Ufficio Cultura tel. 0423 672842
www.comune.trevignano.tv.it

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la VIII edizione di

Trevignano Fotografia
IL CORPO COME MANIFESTAZIONE DEL SE’
a Villa Onigo di Trevignano (TV)
dal 18 marzo al 9 aprile 2017
Ospite il fotografo finlandese ARNO RAFAEL MINKKINEN
Ingresso gratuito

IMAGO MUNDI è giunta alla diciottesima edizione. Un traguardo prestigioso per una rassegna di multivisione; un risultato che
inserisce Trevignano tra i centri più importanti di tutto il territorio nazionale nel settore delle arti visive e fotografiche.
Il programma della manifestazione si articola in tre sessioni che
prevedono una raccolta di esperienze diverse ma tutte con un
comune denominatore: il viaggio, interiore ed esteriore.
Le opere spazieranno tra i temi classici della fotografia documentaristica: il reportage etnico e sociale e la ricerca naturalistica.
Visiteremo il Vietnam, l’Iran, l’India, il Perù, la Finlandia, la Francia, la Spagna, la Scozia, la Birmania, la Patagonia, la Turchia,
Cuba, gli Stati Uniti, il Nord Europa e ovviamente l’Italia.
Come nelle passate edizioni saranno nostri ospiti alcuni tra i
più importanti autori nazionali e internazionali di multivisione:
saranno loro che ci consentiranno di vivere quelle straordinarie
emozioni, uniche e irripetibili, che questa particolare forma di
espressione consente di esprimere.
Un programma molto ricco e di altissima qualità per una rassegna che negli anni ha saputo meritarsi un blasone di grande
rilievo annoverando ad ogni suo appuntamento un pubblico
numeroso e partecipe.
Vi invitiamo perciò con entusiasmo a viaggiare con noi attraverso la multivisione.
Assessore alla Cultura
Maria Giovanna Favero

Venerdì 10 Marzo 2017
IL DRAGO DORATO - Carlo De Agnoi - min. 18
Un lungo percorso per raggiungere i Degar, minoranze etniche
che vivono nel nord Vietnam al confine con Cina e Laos.
Alcune riflessioni personali dell’autore sulla riscoperta dei valori della vita e sui cambiamenti dovuti all’inevitabile avanzare del
progresso.

IRAN, DOVE VAI? - Lorenzo Furlano - min. 9
Una storia antica e una civiltà millenaria, un territorio grande
cinque volte l’Italia per la maggior parte deserto, attraversato coraggiosamente nell’antichità da molteplici carovane di commercianti. Le numerose moschee costruite in ogni angolo del paese
racchiudono al loro interno la magia e la tradizione di un paese
che per anni è rimasto chiuso al mondo moderno.

CAPPADOCIA - Denis Giammarini - min. 10
Visitare la Cappadocia sorvolando la valle di Göreme a bordo di
una mongolfiera avvolti dal silenzio nelle prime luci dell’alba è
un’esperienza unica ed emozionante. Sfiorare i camini delle fate,
addentrarsi nelle chiese rupestri ed infine sprofondare nelle viscere della terra alla scoperta delle città sotterranee. Un percorso
completo che segna l’anima indelebilmente.

IL DONO DEL SILENZIO - Renzo Pegoraro - min. 9
Essere vivi e camminare sulla terra è un miracolo, eppure la maggior parte di noi sta correndo come se esistesse un luogo migliore in cui andare.
Il rumore, i pensieri incessanti, l’incontenibile attivismo ci servono per evitare le domande fondamentali della vita.
Chi sono? Dove vado?
Facciamo silenzio per un attimo!

MA LE DOLOMITI COSA SONO? - A. Schiocchet - min. 8
E’ l’incarnato delle rose? Sono pietre o sono nuvole? Sono vere
oppure è un sogno? (Dino Buzzati)
La proiezione è lo sviluppo di queste domande rappresentate
con immagini di situazioni particolari.

LA DANZA NEL CIELO - Lorenzo Furlano - min. 5
Come le onde che si allungano dal mare per sfiorare i piedi dei
bagnanti, piano piano l’aurora si allunga nella distesa color inchiostro nero del cielo notturno.
Sembra qualcosa di vivo, che respira, che cresce, e per quanto
possa sembrare assurdo il tempo perde consistenza e smette di
appartenere alla realtà.

Venerdì 17 Marzo 2017

Venerdì 24 Marzo 2017

TERRE MOJAVE - Danilo Breda - min. 8

TRINIDAD E IL TESORO DI CUBA - Carlo De Agnoi - min. 12

PATAGONIA - FINIS MUNDI - Denis Giammarini - min. 13

Trinidad, misera e nobile, vestita del barocco dei suoi vecchi palazzi dipinti di tutti i colori. Vibrante e sensuale ma con un velo di
tristezza nei vecchi alle finestre con gli occhi persi lontano, oltre
il mare... Un luogo dove il tempo si è fermato agli anni ‘60 ma che
freme per un nuovo futuro.

Le parole di Iretaba, uno degli ultimi capi Mojave, ci accompagnano attraverso le terre all’apparenza inospitali che questo gruppo
di indiani nativi hanno abitato per molti secoli.
Un viaggio in moto fino ai più remoti confini australi del nuovo
Mondo percorrendo strade leggendarie come la Ruta 40 e la Carretera Austral, attraversando paesaggi sterminati ed incontaminati. La natura incontrastata padrona di questi luoghi fa sentire
la sua forza nonostante il fragile equilibrio cui è costantemente
sottoposta.

L’ORO BIANCO DEGLI INCAS - Fernando Bordin - min. 9
A Maras in Perù dal tempo degli Incas le acque salate che scaturiscono dalla montagna vengono raccolte e lasciate ad evaporare
in migliaia di vasche costruite sul suo pendio. In un luogo quasi
surreale per l’incredibile bellezza i “salineros“ con duro lavoro
estraggono il prezioso sale... l’oro bianco degli Incas.

KASHI UNO SPICCHIO DI ANIMA - Vinicio Fosser - min. 8
Kashi è il nome di una antichissima città dell’India del nord; attraverso di essa passa un fiume che si dice sia nato dalle trecce dei
capelli del dio Shiva. È qui che il dio ha deciso di vivere ed è qui
che il mondo è cominciato.
In questo luogo ho vissuto per un po’... e mi è rimasto nel cuore.

LO SHAMPOO - Pier Paolo Mazzon - min. 8
In una piccola scuola della campagna friulana sono passati cinque
anni dal lontano primo giorno di scuola. Un maestro si trova davanti alla prospettiva di affrontare una estate di ricordi, pensieri
ed emozioni perchè lascia definitivamente i suoi alunni.

CHIAROSCURI - Carlo De Agnoi - min. 10
Viviamo nelle città per rifuggire la solitudine ma quando abbiamo
bisogno di ritrovare noi stessi ritorniamo nella natura. Questo
percorso visualizza i cambiamenti di stato d’animo che inevitabilmente proviamo quando ci immergiamo in essa.

ISOLE SHETLAND - Guillaume Bily - min. 6
La straordinaria conformazione di queste isole scozzesi fanno
da sfondo a una interpretazione particolare di questo affermato
fotografo francese, vincitore di numerosi premi in ambito naturalistico.

EL SILBO CANARIO - Danilo Breda - min. 11

Nato originariamente nell’isola di La Gomera, il Silbo è un linguaggio fischiato inventato dai Guanci, i fieri abitanti delle Canarie che per quasi un secolo resistettero all’esercito Spagnolo,
allora il più potente del mondo. Linguaggio quasi scomparso, è il
simbolo di una terra aspra e spettacolare, ma anche di un mondo
rurale che ancora fortunatamente resiste, spesso a pochi chilometri dalle sfavillanti luci dei resort della costa.

BHIKKHU - Fernando Bordin - min. 13
“Bhikkhu” nell’antica lingua Pali significa “monaci”. Un avvincente viaggio per incontrare alcuni di loro in diversi monasteri
del Myanmar dove si vive secondo gli antichi insegnamenti di
Buddha. La loro semplicità e felicità d’animo ha lasciato un segno
indelebile dentro di noi.

EMOZIONI DALLA PROVENZA - Vittorio Bridda - min. 8
Passeggiare per i piccoli borghi che hanno mantenuto un fascino
che resiste nel tempo, oppure perdersi nelle lunghe strisce di
lavanda coltivata odorandone il particolarissimo profumo e ascoltando il ronzio quasi assordante delle api ci consente di vivere
delle sensazioni particolari.

NON SI FUGGE DAL COGÔL - S. Fattori e P. Mazzon - min. 10
Condividendo la giornata di un pescatore, a Marano una piccola
cittadina lagunare friulana, riusciamo a notare le sfaccettature più
recondite della pesca. Chi affida la propria vita a questo mestiere ha come tratto comune la mutevolezza dell’acqua, la natura,
sempre madre e matrigna, ma soprattutto il sacrificio, la fatica e
la solitudine.

IL VENTO DELL’OVEST - Carlo De Agnoi - min. 8
Ci si siede in riva al mare, d’inverno in una qualsiasi costa del
Nord Europa e si aspetta. Qualcosa succede, sempre! E non solo
nell’acqua, nell’aria, nella terra; qualcosa muta... dentro di noi.

