COMUNE DI TREVIGNANO
Assessorato alla Cultura
presenta

IMAGO MUNDI
viaggio nella multivisione
racconti fotografici artistici

Venerdi 4 MARZO 2016
Terra e vita

Venerdi 11 MARZO 2016
Senza confini

Venerdi 18 MARZO 2016
L’uomo e il suo mondo
autori:
CARLO DE AGNOI - Montebelluna
CINDY JEANNON - Francia
DANIELE DE BIASIO - Sedico
DANILO BREDA - Conegliano
DENIS GIAMMARINI - Remanzacco
FERNANDO BORDIN - Montebelluna
FRANCO BALDAN - Mira
GIUSEPPE FEDATO - Sernaglia
GUILLAUME BILY - Francia
LORENZO FURLANO - Udine
PAOLO PASCOLI - Udine
PIER PAOLO MAZZON - Pagnacco
SONIA FATTORI - Povoletto
in collaborazione con

Marco Polo Multivisioni

IMAGO MUNDI è giunta alla diciasettesima 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.
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

Domenica 13 Marzo
Corso di

FOTORITOCCO FOTOGRAFICO
docente: Carlo De Agnoi
L’avvento della fotografia digitale ha portato un grande
cambiamento nel modo di riprendere le immagini introducendo la possibilità di modificare le nostre riprese.
Ecco quindi la necessità di utilizzare uno strumento efficace che consenta una rapida archiviazione, ma al tempo
stesso la pratica e veloce possibilità di ricercare, modificare
e preparare le nostre immagni per l’utilizzo finale, sia esso
la stampa o la presentazione.
Il programma usato in questo corso per gestire il flusso fotografico sarà CAPTURE ONE, il software che a detta di tutti
i professionisti del settore ha il miglior convertitore Raw.

orario
9.00-12.30 14.30-18.30
Per informazioni:

Carlo De Agnoi - Tel. 340-6991775
carlo@deagnoiphoto.com
www.deagnoiphoto.com

Gli spettacoli si terranno presso il

Teatro Comunale di Falze’ (TV)
inizio ore 21.00
Ingresso gratuito
Per informazioni:

Ufficio Cultura Tel. 0423-672842
www.comune.trevignano.tv.it
cultura@comune.trevignano.tv.it

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la VII edizione di

Trevignano Fotografia 2016
OLTRE LA SIEPE
a Villa Onigo di Trevignano (TV)
dal 5 al 20 Marzo 2016
Ingresso gratuito

Venerdì 4 Marzo 2016

Venerdì 11 Marzo 2016

Venerdì 18 Marzo 2016

VIVERE TRA I SASSI - Daniele De Biasio - min. 8

KERALA, IL PAESE DI DIO - Lorenzo Furlano - min. 10

GHIACCIO VERDE - Danilo Breda - min. 11

Da millenni l’uomo usa la pietra per costruirsi un riparo, una casa
o un castello. Ma in alcuni luoghi della Terra gli uomini hanno
scavato e lavorato per vivere dentro la pietra.
La Cappadocia con il suo immenso patrimonio è sicuramente una
delle testimonianze più affascinanti da visitare.

Pezzi di Paradiso lanciati qua e là tra mare e terra: questo è il Kerala soprannominato anche il paese di Dio. Le terre sono strappate all’acqua e il verde si mangia tutto per chilometri.
In questo contesto la popolazione sopravvive praticando la pesca
ancora con metodi tradizionali e poco redditizi evidenziando un
tenore di vita molto povero.

Ricoperta per oltre l’80% di ghiacci perenni la Groenlandia riserva però piccoli spazi vivibili che da secoli l’uomo cerca di
strappare al gelo. Terra verde non è del resto un nome dato a
caso: laddove il grande gigante di ghiaccio lascia spazio alla vita,
la natura e l’uomo la afferrano con tenacia.

I GUERRIERI DELLA PIOGGIA - Carlo De Agnoi - min. 18
I Masai, un popolo pittoresco di pastori, sono stanziati negli spazi
aperti della Great Rift Valley dell’Africa orientale. Sopravvissuti
nel tempo, vivono più o meno come i loro antenati, in un ambiente di straordinaria bellezza.
L’avvento del progresso e del turismo ha però inevitabilmente
modificato anche loro.

INTI RAIMI - Fernando Bordin - min. 10
Il 24 giugno, giorno del solstizio d’inverno australe, in uno scenario unico presso la ciclopica fortezza di Sacsayhuaman in Cusco
(Perù), si celebra l’antica festa religiosa Inca dell’Inti Raymi, la
Festa del Sole in lingua quechua.
Una splendida rievocazione intrisa di un intenso significato storico e culturale che coinvolge pienamente i partecipanti e gli attuali discendenti dell’impero Inca.

WE ARE THE MUSIC MAKERS - Danilo Breda - min. 11
Posizionate al centro della cintura di fuoco del Pacifico, le Hawaai
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.

TRA SOGNO E REALTA’ - Giuseppe Fedato - min. 5
I riflessi che le superfici di laghetti e pozze ci restituiscono, sono
spesso più vividi del vero; il ghiaccio vorrebbe intrappolarli e il
vento, dispettoso, gioca a scomporli continuamente.

IL MIO CARSO - Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon - min. 9
Subendo il suo fascinoso richiamo, gli autori si spingono sulle
aspre pietraie del Carso cercando di rivivere il tormentato “sentire” del famoso scrittore triestino Scipio Slataper. Quale messaggio trasmette allo scrittore e al fotografo questa quieta e al contempo inquieta landa, dolce e rude, arcigna e meravigliosa? Nella
solitudine interiore ognuno vivrà la propria personale visione.

SANCTAM CRUCEM - Franco Baldan - min. 8
Un viaggio nell’Etiopia, conclave cristiana nell’Africa orientale. La
croce omnipresente, i maqdas dipinti straordinari custoditi nelle
sancta sanctorum di monasteri che non hanno uguali al mondo
per ubicazione ed architettura. Avvolto nelle celebrazioni, immerso in una intima preghiera dal significato universale, qualcosa
di profondo ha fatto breccia nella mia coscienza di turista.

RIO TINTO - Denis Giammarini - min. 4
Minas di Rio Tinto permette a chi lo visita di compiere un viaggio
in un ambiente simile alla superficie di Marte, sospesi nel tempo
e nello spazio, dove l’acqua che scorre ha il colore del sangue e la
terra ferita si colora di intensi e variegati cromatismi.

SKYE, UN MARE DI NUVOLE - Daniele De Biasio - min. 8
Un viaggio nell’isola di Skye è un’esperienza che ci proietta in
una dimensione particolare, fatta di silenzi e di solitudine.
In questo angolo di mondo il cielo e il mare creano atmosfere
magiche in continua evoluzione nel corso della giornata.

I MORARS - Paolo Pascoli - min. 4
Lungo le strade di campagna, quasi “monumenti” silenziosi di
un passato agricolo e industriale ormai lontano, i gelsi sembrano aspettare il passaggio di qualcuno che si fermi un istante ad
ascoltare la loro storia.

RAPA NUI - Fernando Bordin - min. 14
Un affascinante viaggio alla scoperta di una piccola isola misteriosa dispersa nell’emisfero sud della Terra in mezzo all’Oceano
Pacifico. Bellezze incontaminate di una natura che con le sua
forza ha modellato e colorato magnificamente scogliere e rocce.
Testimonianze uniche di un popolo che ha lasciato misteriose
presenze, i Moai, a memoria di un passato straordinario.

L’ELEGANZA DEL GRIGIO - Carlo De Agnoi - min. 8
Visioni e sensazioni di un mondo monocromatico.

ALHAMBRA - Denis Giammarini - min. 8
Alhambra è uno dei luoghi, testimonianza della cultura araba
giunta a noi, più conosciuti al mondo. Avvolta da segreti, misticità e simbolismi spesso sconosciuti, è per questo motivo ancora
più affascinante e misteriosa per chi la visita.

L’ORO DEL SUD - Carlo De Agnoi - min. 10
La realizzazione ripercorre la quotidianità perduta della popolazione Hausa che vive tra il Niger, il Ciad e la Nigeria e che in
questo periodo è al centro del conflitto tra le forze governative e
il gruppo terroristico Boko Haram.

NON SI FUGGE DAL COGÔL - S. Fattori e P. Mazzon - min. 9
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.

L’ETERNA ATTESA - Carlo De Agnoi - min. 11
Le 4 stagioni di Vivaldi è l’opera classica più suonata al mondo.
Ha un potere evocativo straordinario che consente di immergersi in una specie di magia che termina solo con le ultime note
dell’inverno. Questa è la nostra visualizzazione.

VÅR - Guillaume Bily - min. 8
All’inizio della primavera, la Svezia esce lentamente dal crepuscolo invernale. La natura si risveglia e il sole rivela il biancore
luminoso dei paesaggi ancora coperti di neve.

AURORA SPIRIT - Cindy Jeannon - min. 4
Danza sopra di me. Parlo con lei da sempre. Luci, a volte timide
che sfumano, a volte intense che ricompaiono in nastri magici
per accarezzare le stelle. E infine, quando si mette a vibrare come
una scossa elettrica, si torce come un’energia che mi magnetizza,
quella del desiderio, della voglia di andare oltre, di raggiungerti.

