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Immagimondo 2017
Il Festival
“Immagimondo, Festival di Viaggi, Luoghi e Culture” dal
1997 parla con approcci disciplinari diversi di turismo
responsabile, di rispetto delle differenze culturali, di
attenzione per la storia e per le tradizioni, di prospettive
di incontro tra paesi e popoli del mondo.
Molti gli appuntamenti in programma: presentazioni di
libri, proiezioni di documentari e reportage, incontri con
viaggiatori, reporter, conferenze con studiosi, mostre
fotografiche, Tavoli dei Viaggiatori e molto altro.

Contatti
Telefono: 0341 284828
E- mail: immagimondo@lescultures.it
informazioni@lescultures.it
Web:
www.immagimondo.it
www.lescultures.it

Social Networks
Facebook: www.facebook.com/immagimondo
www.facebook.com/lescultures
Twitter: @LesCultures
Instagram: lescultures

Credits
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Segreteria organizzativa Giulia Julita
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I Luoghi del Festival
Lecco
Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3
Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Piazza XX Settembre, 22
Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Piazza Garibaldi, 4
Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Piazza Garibaldi, 4
Sala Don Ticozzi
Via Ongania, 4
Planetario Città di Lecco
Corso Giacomo Matteotti, 32
Spazio Teatro Invito
Via Ugo Foscolo, 42
Biblioteca Civica Umberto Pozzoli
Via Giuseppe Bovara, 58
Civate (Lc)
Sala Conferenze, Villa Canali
Via Ca’ Nova, 1
Sala Consiliare, Municipio
Via Manzoni, 5
Calolziocorte (Lc)
Monastero di Santa Maria del Lavello
Via Padri Serviti, 1
Valmadrera (Lc)
Centro Culturale Fatebenefratelli
Via Fatebenefratelli, 6
Malgrate (Lc)
Quadreria Bovara Reina
Via S. Dionigi, 8
Galbiate (Lc)
Eremo di Monte Barro
Via Balassi
Mandello del Lario (Lc)
Sala Civica
Via Dante Alighieri, 47 - Località Molina

Per non perdersi 3

Quando succede?
Venerdì 15.09.2017 - Lecco pag. 5
Sabato 16.09.2017 - Calolziocorte pag. 6
Domenica 17.09.2017 - Lecco pag. 6
Sabato 23.09.2017 - Civate pagg. 8 ~ 9
Domenica 24.09.2017 - Civate pagg. 9 ~ 10
Sabato 30.09.2017 - Lecco pag. 12 ~ pag. 16; pag. 22; pag. 25
Domenica 1.10.2017 - Lecco pag. 16 ~ pag. 21; pag. 23; pag. 26
Martedì 3.10.2017 - Lecco pag. 31
Mercoledì 4.10.2017 - Valmadrera pag. 31
Venerdì 6.10.2017 - Lecco pagg. 31 - 32
Sabato 7.10.2017 - Malgrate pagg. 26 ~ 27
Domenica 8.10.2017 - Lecco pag. 23 - Barro pag. 29
Mercoledì 11.10.2017 - Valmadrera pag. 32
Giovedì 12.10.2017 - Lecco pag. 27
Venerdì 13.10.2017 - Mandello del Lario pag. 27
Sabato 14.10.2017 - Lecco pag. 32
Mercoledì 18.10.2017 - Valmadrera pag. 33
Venerdì 20.10.2017 - Lecco pag. 33
Mercoledì 25.10.2017 - Valmadrera pagg. 33 ~ 34
Venerdì 27.10.2017 - Lecco pag. 34
Venerdì 3.11.2017 - Lecco pag. 34

Giovedì 14.09.2017
h. 18.00 - Gattinoni Hub - via Statuto 2 - Milano
Presentazione Festival Immagimondo 2017
In collaborazioni con Gruppo Mondo di Vacanze.
Viaggiatori, scrittori, studiosi, fotografi, registi, musicisti si daranno
appuntamento anche quest’anno sulle rive del lago di Lecco per
scambiarsi idee, suggestioni, esperienze di viaggio. Immagimondo
vuole essere una finestra su popoli, luoghi e culture del mondo;
un evento che parli del viaggio nel suo farsi scoperta e scambio
culturale. Per presentare il programma della 20sima edizione del
Festival abbiamo scelto la cornice dell’Hub Gattinoni, gruppo che
da più di 30 anni ha fatto di ogni tipo di viaggio la propria missione.

Alessandra S. Cappelletti e Alice Zecchinelli ci racconteranno
il progetto sonoro, ROSADEIVENTI, sostenuto dal premio Fuorirotta
(2016) e dal premio Montura (2017). Uno dei tanti appuntamenti del
programma del Festival.

Venerdì 15.09.2017
h. 18.30 - Torre Viscontea, Lecco
Inaugurazione mostra fotografica
Hotel Bel Sit, Storie di Migranti di Giovanni Mereghetti.
In collaborazione con Cooperativa Faber.
La tematica del viaggio ricopre un ruolo fondamentale nella storia
dell’umanità.
L’esperienza del viaggio, con le fatiche e le opportunità che
comporta, determina sempre un cambiamento e può essere intesa
come metafora esistenziale, come paradigma dell’esistenza umana.
Analizzare e valorizzare tale esperienza aiuta inoltre a comprendere
un fenomeno storico complesso e diffuso come quello delle attuali
migrazioni, anche in rapporto alle migrazioni di ieri.
Giovanni Mereghetti fotogiornalista e docente.
Negli ultimi anni si è dedicato a ricerche fotografiche di carattere
sociale nelle carceri italiane e allo studio dei flussi migratori
provenienti dall’Africa Occidentale.
Apertura dal 16 settembre al 1 ottobre
Lunedì chiuso
Martedì e mercoledì: 9:30 - 14:00
Da giovedì a domenica: 15:00 - 18:00
Visite guidate
Sabato 30.09: 15.30 - 17.30
Domenica 01.10: 11.00 - 15.30 - 16.30 - 17.30
Con il patrocinio

In collaborazione con

Main Sponsor

Sponsor
TAMBURINI

FINEART

MaledettiFotografi

Reportage
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Sabato 16.09.2017
Pedala con Noi - 1° giorno
E’ piacevole e leggero pedalare da Milano a Lecco, lungo la Ciclovia
dell’Adda. Due ruote, due pedali, un fiume e si aprono orizzonti e
paesaggi inaspettati. Ci si sente vicini, uniti, in sintonia e aperti a
nuovi incontri. Come moderni pellegrini, artisti, giornalisti, scrittori,
musicisti vi invitano a dialogare e pedalare insieme.
h. 08.15 - Partenza da Piazza Gae Aulenti,Milano
h. 12.00 - Arrivo a Trezzo d’Adda
h. 14.30 - Partenza per Brivio
h. 18.00 - Arrivo al Monastero del Lavello, Calolziocorte
h. 20.30 - Chiostro Maggiore, Monastero del Lavello
Il racconto del Piccolo Principe
A cura di Alberto Bonacina e Roberta Corti.
Attraverso il linguaggio della lettura espressiva verranno proposti
frammenti dal capolavoro di Antoine De Saint-Exupéry. Incontreremo
un Re, un Vanitoso, un Uomo d’affari e un Lampionaio e
naturalmente quello straordinario personaggio fuori dal tempo che è
il Piccolo Principe e l’amico aviatore.
Lettura scenica esito del progetto “PerCorso di Lettura” organizzato
da Biblioteca di Civate e da Lo Stato dell’Arte con Annalisa
Gabriella Lorenzo Rosa Rosi Tiziana Valentina.
In caso di mal tempo lo spettacolo si terrà nella sala
espositiva del Monastero.

Domenica 17.09.2017
Pedala con Noi - 2° giorno
La carovana dei pedalatori riparte per incontrare presso il
Campeggio di Rivabella (Chiuso, Lecco) un gruppo di ragazzi del
Centro Diurno Disabili del Comune di Lecco (La Casa di Stefano)
per pedalare tutti insieme lungo la ciclabile e rientrare al Centro
Diurno per un momento di festa.
h. 09.30 - Camping Rivabella.
Ritrovo con i ragazzi del Centro Diurno Disabili
h. 11.00 - Appuntamento presso il Centro, via Tagliamento 5
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22 - 24 Settembre
RETE DEI CAMMINI
Oggi attiva in 13 regioni con 28 consociate, la Rete dei Cammini
è il primo (e sinora unico) network nazionale che dà voce e volto
alle associazioni di volontari che contribuiscono alla salvaguardia
della bellezza dell’Italia, dei suoi borghi, del suo splendido (e fragile)
patrimonio culturale ed ambientale con la tutela dei Cammini Storici.
IUBILANTES
Sede a Como, una rete di contatti in tutto il mondo; l’idea che valga
la pena di viaggiare scoprendo il mondo a piedi; la convinzione che
la scoperta lenta del territorio e delle antiche vie sia uno strumento
eccezionale per la riqualificazione dei nostri centri urbani e per
la tutela del nostro sempre più drammaticamente compromesso
territorio, per la costruzione di un futuro sostenibile: per dirla in una
frase, i cammini sono culla del nostro futuro.
Complesso di San Calocero - Civate (Lc)
Villa Canali - Civate (Lc)
Tavoli dei Viaggiatori, Stand, LibriInViaggio, Reportage 7

Venerdì 22.09.2017
h. 20.00 - Casa del Pellegrino
Cena del Pellegrino
In collaborazione con CFP Aldo Moro, Comune di Civate e
Comune di Valmadrera
Per costo e prenotazioni: 0341 580359

Sabato 23.09.2017
h. 15.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
Via Romea Germanica, un Cammino per l’Europa
Dal Brennero a Roma sui passi degli antichi pellegrini.
Presentazione della guida del Cammino.
Flavio Foietta e Rodolfo Valentini (ideatori e referenti del
cammino), Sergio Valzania (pellegrino) e Simone Frignani (autore
della guida). A cura di Rete dei Cammini.
h. 16.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
Via Appia Il fascino antico e il futuro della Regina
Viarum
Riccardo Carnovalini, camminatore e fotografo, tra i più importanti
in Italia, in dialogo con Sergio Valzania, che per primo ha dato voce
radiofonica ai grandi cammini.
A cura di Rete dei Cammini e Iubilantes.
h. 17.30 - Sala Conferenze, Villa Canali
Le vette degli immortali di G. Traverso, Alpine Studio Ed.
Un viaggio nella storia millenaria della Cina alla scoperta delle
tradizioni, dei miti e delle credenze che nel corso dei tempi si sono
intrecciati attorno ai Cinque Picchi Sacri, vette sublimi percepite
come sentinelle dei confini del Celeste Impero e fondamentali
centri di potere spirituale e politico. Queste eminenti montagne
acquisirono grande importanza per taoisti e buddhisti; divennero
luoghi di grande attrazione per poeti, pittori e letterati, ma anche
mete di pellegrinaggi popolari che proseguono tutt’oggi.
Goretta Traverso ha condiviso con il marito Renato Casarotto
numerose spedizioni nelle maggiori catene montuose della Terra.
Nel 1985, ha scalato il Gasherbrum II, diventando la prima donna
italiana a toccare la vetta di una montagna di 8.000 m.
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h. 19.00 - Chiostro Casa del Cieco
Apertivo a offerta libera, a seguire concerto.
Há uma música do povo Giulia Molteni, pianoforte e voce.
Un viaggio tra le musiche popolari di quattro aree geografiche:
Andalusia, Romania, Sud America e Irlanda. Quattro quadretti
così lontani dal punto di vista melodico, ritmico e armonico, ma al
contempo così affini nel rievocare le sensazioni direttamente ed
indirettamente vissute nei luoghi descritti.
Giulia Molteni è una pianista di formazione accademica che,
unendo le sonorità della tradizione classica, del jazz e della
musica popolare, si è confrontata con generi musicali diversi.

Domenica 24.09.2017
h. 11.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
Cammino di Santiago, Via Francigena…
Esperienze, riflessioni, emozioni. Parole e immagini di Giuditta
Scola, pellegrina jacopea, e Sergio Mestrinaro, pellegrino
francigeno.
A cura di Iubilantes.
h. 14.30 - Sala Conferenze, Villa Canali
La Via Francigena di Montagna di Oreste Verrini,
Edizioni dei Cammini
L’autore ha camminato sulla Francigena di Montagna, più
recentemente nominata Via del Volto Santo, ideale prosecuzione
della Via degli Abati. Dieci giorni tra natura incontaminata, castelli,
borghi e panorami mozzafiato in una Toscana poco conosciuta e
meno turistica.
Oreste Verrini cammina per curiosità, per ascoltare storie e
qualche volta scriverle.
h. 15.00 - Sala Consiliare, Municipio
Dal Reno al Po
Alla scoperta della Via Francigena Renana, attraverso lo Spluga,
Chiavenna, Como, Milano, fino al guado francigeno del Po...
A cura di Rete dei Cammini e Iubilantes.

Cammini, Reportage
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h. 16.00 - Sala Conferenze, Villa Canali
#steptoviolence di Grazia Andriola, Edizioni dei Cammini
Grazia Andriola ha cominciato il suo cammino dalla estrema punta
meridionale del Salento e l’ha concluso, quattro mesi e 5.000 Km
dopo, a Santiago di Compostela. Grazia ha deciso di portare con sé
un messaggio contro la violenza alle donne e contro il femminicidio,
farsi testimone in movimento di decine e decine di storie di donne
vittime di violenza.
Grazia Andriola, da sempre sportiva, anche a livello agonistico in
gioventù, nel 2015 si è avvicina all’arte del camminare.
h. 16.30 - Sala Consiliare, Municipio
L’enigma di Cassiciacum. Con Agostino alla ricerca
della Felicità di Gianluca Alzati, Teka Edizioni
Non tutti sanno che Sant’Agostino era originario dell’Africa e che
ci sono tracce della sua presenza nel nostro territorio, nell’antica
Cassiciacum. Ma dove si trova Cassiciacum? Nino e Camilla,
consigliati da nonno Carlo, ci guideranno nella risoluzione del
mistero in modo avventuroso e sorprendente.
Gianluca Alzati, particolarmente affezionato alla sua terra, è da
sempre spinto dal desiderio di approfondire tematiche attuali e di
interesse per i più giovani.
h. 17.15 - Sala Conferenze, Villa Canali
Vivere viaggiando le montagne con Gian Luca Gasca
Uno stile di vita votato alla montagna e una grande passione per i
viaggi. Un percorso che il giovane venticinquenne piemontese ha
costruito un passo alla volta partendo dalle Alpi, passando per gli
Appennini e arrivando fino al K2. Il colosso del Karakorum raggiunto
via terra e con i mezzi pubblici che segna il coronamento di un
sogno: vivere viaggiando le montagne. Un sogno da raccontare
viaggiando.
Gian Luca Gasca, reporter e scrittore di montagna. Nell’estate
2015 ha attraversato le Alpi da Trieste a Nizza, con mezzi pubblici e
piedi, perseguendo la filosofia del viaggio sostenibile. Nel 2016 ha
proseguito il suo viandare per le montagne italiane attraversando
completamente la catena appenninica dalla Bocchetta di Altare alle
Madonie, autore di “55 giorni nel cuore delle Alpi”, Fusta Editore
(2016).
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Il Mondo a Lecco
30 Settembre 2017
1 Ottobre 2017
Tavoli dei Viaggiatori
Espositori
LibrInViaggio
Conferenze
Reportage
Racconti di viaggio
Documentari
Laboratori
Piazze e sedi del centro storico di Lecco
Cammini, Reportage 11

Sabato 30.09.2017
h. 14.30 - Sala Affresco del Palazzo del Commercio
TransCaucasia. In autostop tra Georgia, Abkhazia e
Armenia reportage di Eleonora Sacco
2.100 Km in autostop tra Caucaso Maggiore e Minore. I balconi
intagliati di Tbilisi, le torri medievali delle montagne dello Svaneti.
E l’Abkhazia, la repubblica secessionista divorata dalle bombe e
dalla vegetazione tropicale. Ma c’è anche il Caucaso Minore con le
sue città rupestri, che si trasforma in immensi altopiani desertici.
L’Armenia non è solo Via della Seta, ma anche monasteri scavati
nella roccia, caravanserragli, vulcani, grandi laghi, valli verdi.
Eleonora Sacco, appassionata di Balcani ed ex-URSS, studia
linguistica e ha vissuto in Russia e in Portogallo.
h. 14.45 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Il limite che non c’è di Andrea Toniolo, Alpine Studio Ed.
Nella frenesia del mondo odierno un giovane corre alla ricerca di
se stesso e dei propri limiti. Un viaggio in solitaria lungo 4.500 Km
per riscattarsi dopo un gravissimo incidente e realizzare il proprio
sogno. Andrea per 84 giorni ha trascinato il suo carretto attraverso
sei nazioni fino a raggiungere Capo Nord.
Andrea Toniolo, dopo un grave incidente stradale, decide che è
tempo della svolta: il viaggio dei sogni a Capo Nord.
h. 15.00 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Il sogno dell’Europa reportage di Repubblica Nomade
Cammino da Trieste a Sarajevo. I “camminatori” della Repubblica
Nomade sono partiti dalla Risiera di San Sabba di Trieste, teatro
di orrori compiuti durante la 2° Guerra Mondiale, per arrivare a
Sarajevo, città da cui è scoppiata la scintilla che ha dato l’avvio alla
1° Guerra Mondiale e che è stata martirizzata durante la recente
guerra che ha sconvolto i Balcani. Il cammino ha voluto unire
questi due luoghi devastati dalle più recenti guerre per dire che
cambiamenti radicali sono necessari affinché eventi del genere non
segnino in nostro futuro.
Repubblica Nomade è uno spazio e un sogno in movimento dove
le persone che scelgono di farne parte, o di attraversarlo, possono
trovare un loro posto e dove il nomadismo diventa prefigurazione di
un diverso modo di vivere e di stare al mondo.
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h. 15.00 - Sala Don Ticozzi
Amazzonia, il popolo della foresta di A. Omassi - 52’
Il documentario è una sintesi di molte esperienze di viaggio
realizzate in Amazzonia nell’arco di 4 anni, raggiungendo luoghi ove
ancora oggi vivono culture ancestrali e poco contaminate dal mondo
moderno. Incontreremo 4 etnie indios, una per ogni paese visitato,
mostrando il loro stile di vita da sempre in equilibrio con l’ambiente
naturale. Si toccheranno temi ambientali come la riduzione della
foresta causata da un insensato sfruttamento delle risorse.
Alessandro Omassi adora conoscere ed esplorare il mondo,
predilige farlo con viaggi di tipo naturalistico ed antropologico.
h. 15.45 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
In vacanza nel Sistema Solare. Turisti spaziali nel
XXII secolo di Loris Lazzati, Macchione Editore
Dove andremo in vacanza nel XXII secolo, quando sarà possibile
raggiungere in tempi accettabili gli altri mondi del Sistema Solare?
L’autore ci accompagna dalla vicina Luna ai pianeti più esterni
al seguito di intraprendenti turisti del futuro. Toccheremo la vetta
più alta del Sistema Solare, cavalcheremo gli uragani di Giove,
inseguiremo l’alba su Mercurio, conosceremo giorni stranissimi in
cui il Sole non tramonta per 42 anni o cammina all’indietro.
Loris Lazzati, responsabile del Planetario di Lecco, nelle sue
conferenze unisce l’aspetto scientifico a quello umanistico.
h. 16.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Wolf trained reportage di Alessandra Monti
Tsaatan, Kazaki e Todja. Per comprendere il rapporto fra l’uomo e
il lupo mi sono spinta dove tutto par essere iniziato e non ancora
completamente distrutto. Tre regioni confinanti dove ci sono
popolazioni in via di estinzione che conoscono profondamente il
lupo e ne condividono i territori e la libertà. Dove lo sciamano veste
spesso una pelle di lupo quando entra in contatto con i mondi
invisibili e dove i cacciatori lo affrontano con le aquile. Tsaatan
e Todja sono allevatori nomadi di renne, i Kazaki invece sono
cacciatori nomadi di origine kazaka.
Alessandra Monti, viaggiatrice e appassionata di lupi.
Oltre al suo lavoro di educatrice cinofila ed esperta di relazione tra
uomini e cani lupo, lavora come stylist e set designer.

Tavoli dei Viaggiatori, Stand, LibriInViaggio, Reportage 13

h. 16.30 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
La sposa yemenita di Laura Silvia Battaglia e
Paola Cannatella, Becco Giallo Editore
La prima storia che la reporter Laura Silvia Battaglia ci racconta è
un rito nuziale. Nello Yemen i matrimoni durano tre giorni, durante
i quali lo sposo e la sposa festeggiano ognuno per conto proprio,
uomini con uomini, donne con donne. La reporter continua la sua
cronaca incontrando uno degli sheikh più importanti della capitale
Sana’a, raccontando il traffico dei bambini fra Yemen e Arabia
Saudita, la partecipazione delle donne “velate” allo spazio pubblico,
il problema dei rapimenti di stranieri visto dal lato degli yemeniti,
il dramma dei bombardamenti dei droni. Un reportage esclusivo, a
fumetti, da un Paese straordinario e poco conosciuto.
Laura Silvia Battaglia, giornalista professionista freelance e
documentarista. È corrispondente da Sanaa per l’agenzia videogiornalistica americano-libanese Transterra Media, l’agenzia turca
TRTWorld, il servizio pubblico svizzero (RSI).
Paola Cannatella ama definirsi “mezzafumettista”: autrice
autodidatta, illustratrice, grafica e insegnante di fumetto.
h. 16.30 - Sala Don Ticozzi
Chinamen di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, Becco Giallo Ed.
Chinamen è un ampio progetto multimediale che racconta la storia
della comunità cinese a Milano e in Italia. Chinamen è sia una
graphic novel che un documentario a disegni animati e racconta la
storia di un secolo d’immigrazione cinese nel nostro Paese.
Ciaj Rocchi e Matteo Demonte sono videomaker e autori di
fumetti. Nel 2005 hanno fondato la GKL Film, un collettivo
indipendente di registi, attori e tecnici.
h. 17.00 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Quattro passi sull’Alto Atlante reportage di R. Landolina
Cammino tra le valli dell’Alto Atlante. I villaggi berberi e i suoi
abitanti a fare da cornice ad un luogo remoto e rimasto intatto nei
secoli. In cima all’Ighil M’Goun che, con i suoi 4.071 m, è la terza
montagna della catena in ordine di altezza. Poi la discesa, difficile,
tra gli alti e aridi canyon fino al fiume. L’uscita dalle gole e la
conclusione del viaggio dopo 140 Km di una bellezza sconfinata.
Roberto Landolina, il desiderio di viaggiare è frutto di un’irrefrenabile curiosità e conoscenza di me stesso, delle mie paure e limiti.
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h. 17.30 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Artico Nero. La lunga notte dei popoli dei ghiacci
di Matteo Meschiari, Exòrma Editore
Sette storie da un Artico nero e morente, ambientate in Canada,
nella Norvegia settentrionale, in Siberia, in Groenlandia: luoghi dove
la distruzione di una cultura sta anticipando gli scenari peggiori.
“I popoli circumpolari non hanno solo in comune un habitat, dei
tratti di cultura materiale e una complicata storia di intrecci genetici.
Quello che hanno condiviso fino a mezzo secolo fa era una visione
animistica dell’esistenza, centrata sugli animali, sulla caccia e sul
potere degli sciamani”.
Matteo Meschiari insegna antropologia e geografia all’Università
di Palermo. Studia il paesaggio in letteratura, la wilderness, il
camminare, lo spazio percepito presso varie culture di interesse
etnografico.
h. 17.45 - Sala Don Ticozzi
Sotto il velo incontro con Takoua Ben Mohamed
“Sotto il velo” è una striscia a fumetti che racconta con ironia la
quotidianità di una ragazza che ha liberamente scelto di portare il
velo in Italia. La protagonista racconta i pregiudizi che il mondo ha
su di lei e anche i pregiudizi che ha lei verso il mondo. Di striscia
in striscia, si scopre che però in fondo le donne condividono
tutta una serie di problematiche a prescindere da religione, veli e
culture. Il libro affronta tematiche che sono al centro del dibattito
contemporaneo in Europa: la condizione delle donne nell’Islam, le
seconde generazioni, l’islamofobia, le sfide della convivenza.
Takoua Ben Mohamed nata in Tunisia nel 1991, cresciuta a Roma.
Graphic journalist e sceneggiatrice, disegna e scrive storie vere a
fumetti su tematiche sociali di sfondo politico.
h. 18.00 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Frontiere di Manlio Graziano, Mulino Editore
La caduta del muro di Berlino sembrò inaugurare una stagione
in cui la liberalizzazione dei mercati, la creazione di vaste zone di
libero scambio e la nascita di una nuova unione politica e monetaria
avrebbero condotto alla scomparsa di molte altre frontiere.
Trent’anni dopo, questa tendenza appare invertita e si assiste
alla rivalutazione dei confini, e persino alla loro reintroduzione là
dove, come in Europa, erano stati virtualmente aboliti. Il fatto che
le frontiere siano tornate di attualità non significa però che esse
corrispondano a ciò di cui l’attualità avrebbe bisogno.
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Manlio Graziano insegna Geopolitica e Geopolitica delle religioni
all’American Graduate School di Parigi, a Paris-Sorbonne e al
Geneva Institute of Geopolitical Studies. Collabora con il «Corriere
della Sera» e con «Limes».
h. 18.15 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
California reportage di Paola Amigoni e Gianni Mezzadri
La California è la meta di viaggi di tutti i tipi: l’Oceano, le città e i
grandi parchi. Ma in realtà è una terra ricchissima e piena di angoli
da scoprire: Lassen National Park, Redwood NP, Alabama Hills,
Tioga Pass e Mono LaKe, Mojave desert e le sue dune, Columbia
stata Historic Park. Posti sconosciuti ai più che diventano l’itinerario
perfetto per una vera California insolita.
Paola Amigoni e Gianni Mezzadri hanno visitato quasi tutti gli
Stati Uniti, sono autori della guida Viaggiautori dedicata alla
California, dove tornano sempre per trovare gli angoli più insoliti.
h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Music Visual Journal di Fabio Consoli
Un diario di viaggio fatto di parole, disegni e idee musicali, raccolti
durante più di 10 anni di viaggi in giro per il mondo in sella alla
bicicletta. Patagonia, Alaska, Madagascar, Uganda, Marocco,
Cambogia, Tailandia, Vietnam, Tibet, sono alcuni dei posti visitati.
Il viaggio, la bici e il disegno come strumenti per la conoscenza
intima del mondo.
Fabio Consoli, illustratore e Art Director. Dopo gli studi all’
University of the Arts of London e School of Arts Of New York,
insegna graphic design e illustrazione all’Accademia Abadir di
Catania e lavora per compagnie internazionali. Ha scritto e illustrato
in due libri i viaggi compiuti in giro per il mondo in sella a una bici.

Domenica 1.10.2017
h. 11.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
I Papua delle Piccole Sonda di Argonauti Explorers
Da sempre ci si è chiesti quale relazione esistesse tra l’Africa e
la Melanesia. Quando e come quei Papua dai caratteri “africani”
fossero giunti in Oceania. Tra i 10.000 e i 14.000 anni fa, la
Piattaforma di Sunda si estendeva dall’Asia a Bali e poco oltre Timor
quella di Sahul collegava La Nuova Guinea all’Australia.
In mezzo il ponte delle Sonda: ed è qui che si ritrovano le orme di
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quella deriva etnica: la grande migrazione autronesiana.
Roberto Pattarin, Fulvia Steffè, Andrea Campora, grandi
appassionati di viaggi e di etnologia.
h. 11.00 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
La Via Francigena Renana in roadbook
Suoni ed immagini della Nona Giornata Nazionale dei Cammini
Francigeni.
A cura di Iubilantes.
h. 14.15 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
A piedi nudi. Il cammino silenzioso dalla A alla Z
di Andrea Bianchi, Ediciclo Editore
Il cammino a piedi nudi e una pratica di benessere adatta a tutti che
ci ricollega alla terra e alla sua energia, che ci aiuta a conoscere noi
stessi, che ci ricolloca nel mondo. Senza le scarpe il nostro passo
diventa leggero e silenzioso, non lascia tracce e suscita una gioia
genuina, risvegliando in noi sensazioni sopite o sepolte nei ricordi d
infanzia. Questo libro è insieme racconto di aneddoti e illustrazione
di principi generali, approfondimento degli aspetti fisiologici e
psichici del camminare scalzi in natura ma anche raccolta di
semplici indicazioni pratiche ed esercizi alla portata di tutti.
Il testo e organizzato come una lista in ordine alfabetico.
Andrea Bianchi, scrittore e socio accademico del GISM, Gruppo
Italiano Scrittori di Montagna, editore, giornalista e ingegnere.
Fondatore del magazine online Mountain Blog.
h. 14.15 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Pamir Express: in viaggio in Asia centrale
di Marco Grippa, Polaris Editore
Oltre le sponde orientali del mar Caspio, se si prosegue verso est, si
apre una steppa desertica, arida, apparentemente sconfinata.
Dal Tagikistan al Kirghizistan, sulle orme di Marco Polo. Un viaggio
di tappe senza fine su mezzi di fortuna, lungo il confine afgano e poi
attraverso i monti del Pamir.
Marco Grippa ama viaggiare zaino in spalla, cercando la bellezza
della natura e il contatto con la gente prendendosi tutta la libertà
che manca nella routine della vita cittadina.
Tavoli dei Viaggiatori, Stand, LibriInViaggio, Reportage 17

h. 14.30 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Australia, due fratelli, un Van e un Drone di A. Froio
Alessandro e Simone, grazie a un Working Holiday Visa, partono per
l’Australia. In un anno percorrono più di 30.000 Km con il loro Van,
fermandosi saltuariamente a lavorare per mantenersi.
Alessandro documenta il viaggio attraverso fotografie aeree, che
portano lo spettatore a sentirsi un esploratore in volo attraverso
luoghi selvaggi e quasi incontaminati dall’uomo.
Alessandro Froio è un amante degli sport estremi perché quello
che fa paura ci fa sentire vivi. Tornato dall’Australia lavora come
fotografo e video maker.
h. 14.30 - Sala Don Ticozzi
Panta Reno: tutto scorre. Storie e frammenti di
paesaggio visti da un gommone di Gommonauti
Nel luglio 1958, il nonno di Ettore, Paolo Camerlenghi, insieme al
fratello e ad un amico attraversava l’Europa sul fiume Reno, da
Basilea fino a Rotterdam, un percorso di 800 Km in otto giorni
a bordo di un gommone residuato bellico della seconda guerra
mondiale con un motore a due cavalli. Nell’ottobre 2016 abbiamo
provato a inseguire quel viaggio e quelle storie per raccoglierne
di nuove lungo il fiume. Da questo viaggio nasce il documentario
Panta Reno, attualmente in produzione.
Gommonauti, siamo una comunità in divenire, un modo di
esplorare e di costruire la propria geografia del paesaggio attraverso
la discesa di corsi d’acqua naturali. Ettore, Alexis, Luca e Carlo.
h. 15.45 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
L’antropologia in bicicletta: storia e cultura di un
mezzo umano con S. Ghezzi, M. Pirovano, L. Urru
La bicicletta sta conoscendo nuove fortune sia come oggetto
di consumo, sia come opportuno mezzo di trasporto per una
concezione sostenibile della mobilità e della viabilità urbane.
Tre antropologi, uniti da interessi simili, ma con esperienze di
ricerca diverse, sono saliti in sella e hanno documentato questo
rinnovato interesse collettivo attraverso il loro personale sguardo
etnografico. Simone Ghezzi esplora la dimensione materiale-produttiva, Massimo Pirovano quella sociale-agonistica, Luigi Urru quella
esperienziale-filosofica. Sarà presente Nur Halimi, meccanico
di Quality Bicycle di Merone, impegnato nel montaggio di una
bicicletta e nell’illustrare le caratteristiche del mezzo.
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Simone Ghezzi insegna Antropologia Economica all’Università degli
studi di Milano Bicocca.
Luigi Urru insegna Antropologia Culturale all’Università degli studi
di Milano Bicocca.
Massimo Pirovano, insegnante e antropologo, ha fondato il Museo
Etnografico dell’Alta Brianza.
h. 15.45 _ Sala Affresco, Palazzo del Commercio
La Strada da fare. In cammino nella regione che
(non) c’è reportage di M. Clara Restivo e Giulia Rabozzi
Due ragazze decidono di partire per un mese di cammino nella
regione più dimenticata d’Italia, il Molise. Scelgono di farlo al ritmo
dei passi perché pensano che quello sia il modo che più si accorda
alla scoperta di un luogo e a chi quel luogo lo abita ogni giorno.
Maria Clara Restivo scrive storie per bambini e insegna
storytelling. Giulia Rabozzi fa l’attrice e lo fa principalmente per i
bambini, conduce laboratori teatrali e multimediali nelle scuole.
h. 16.00 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
Eurasia Express di Matthias Canapini, Prospero Editore
Sei mesi di cammino, da Fano all’estremo Oriente, dall’Estremo
Oriente alla rotta balcanica, portando con sé taccuino, macchina
fotografica ed empatia. Eurasia Express è il racconto del lento
viaggio, condotto a piedi o con mezzi di terra, alla ricerca
del’umanità dimenticata di un’Asia esclusa dai circuiti turistici.
Matthias Canapini viaggia per il mondo, e pure in Italia, con la
sua macchina fotografica e il quaderno degli appunti, per tentare
di raccontare storie, realizzare reportage e sensibilizzare le persone
verso un’umanità sconosciuta.
h. 16.00 - Sala Don Ticozzi
RosaDeiVenti performance di A. Cappelletti e A. Zecchinelli
È possibile catturare il vento? In questa serie di racconti sonori,
Bora, Scirocco, Maestrale e tutti gli altri si fanno aedi che
raccontano le storie delle città che attraversano e degli uomini che
incontrano. L’idea è semplice: raccontare da capo questo nostro
spazio comune, immaginando un nuovo linguaggio musicale e
poetico.
Alessandra S. Cappelletti, scrittrice. È autrice di racconti e altri
oggetti non meglio identificati.
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Alice Zecchinelli, compositrice. Polistrumentista, per istinto esplora
mondi eterogenei: dal teatro al cinema fino alla performance.
h. 17.15 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
Mustang, un antico regno nascosto tra le vette
dell’Himalaya reportage di Bruno Gentili
Un viaggio avventuroso nell’antico regno del Mustang, lungo una
valle impervia difficilmente raggiungibile, lunga 120 Km, dominata
dalle alte vette dell’Himalaya. Un duro percorso a piedi e a cavallo
lungo sentieri da brivido sospesi su precipizi paurosi, incontrando
una popolazione mite e severa, sparsa in piccoli villaggi, visitando
monasteri isolatissimi, fino a raggiungere Lomanthang, l’antica
capitale reale posta al confine nord del Nepal, a pochi chilometri dal
Tibet occidentale.
Bruno Gentili, appassionato studioso delle culture del Sud Est
asiatico, dell’Himalaya e di alcune culture africane. Socio del
Centro di Cultura Italia Asia e della Associazione Cultural Paths.
h. 17.15 - Sala Affresco, Palazzo del Commercio
Dalla Svizzera al Giappone in moto in solitaria
reportage di Marta Brambilla
Viaggio dalla Svizzera alla volta del Giappone a cavallo di una
motocicletta. Il percorso scelto ha portato Marta dapprima in
Scandinavia e poi da San Pietroburgo a Vladivostok. Dopo circa
tre mesi di viaggio, un traghetto la porterà finalmente su suolo
nipponico, dove ha vissuto per sei mesi a Fukuoka, e poi è stata per
tre mesi ospite di un tempio Zen nei pressi di Oita.
Marta Brambilla ama viaggiare e andare alla scoperta di nuove
culture e paesaggi.
h. 17.30 - Sala Conferenze, Palazzo del Commercio
L’ignoto davanti a noi. Sognare terre lontane
di Alessandro Vanoli, Mulino Editore
Che ne è di quel sogno della scoperta che da sempre gli
uomini hanno condiviso? Oggi che quasi tutto è stato esplorato,
cartografato, mappato, cosa rimane per alimentare la nostra
fantasia? Per quanto la mappa sembri conclusa, vi sono ancora
infiniti elementi di stupore in serbo per noi, e nuovi spunti da cui
ripartire per ricominciare a sognare.
Alessandro Vanoli, storico del Medioevo, è esperto di storia
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mediterranea. Con il Mulino ha pubblicato anche «La reconquista»
(2009), «Andare per l’Italia araba» (2014), «Quando guidavano le
stelle» (2015) e «La Sicilia musulmana» (2016).
h. 17.30 - Sala Don Ticozzi
Sol Food Cinema Journey reportage di Guglielmo Sartor
Un cuoco un film maker ed un Tuk Tuk da Milano a Singapore
e ristorno a caccia di storie e ricette. Sol Food Cinema nasce
dall’amicizia tra due giovani viaggiatori. Un cuoco e uno film maker.
Abbiamo deciso di esplorare la connessione tra i nostri mestieri
con un semplice esperimento: lo scambio di ricette per racconti.
Abbiamo anche deciso che ci serviva un po’ più d’avventura nella
nostra vita dunque abbiamo intrapreso un viaggio di andata e ritorno
dall’Italia a Singapore, principalmente via terra, con nient’altro che
i nostri risparmi. Dopo 22 mesi, 37.000 Km, 19 paesi e numerose
ricette e cortometraggi prodotti sulla strada siamo finalmente tornati
a casa, pronti a raccontare le mille avventure affrontate.
Guglielmo Sartor, dopo due anni di viaggio da Milano a Singapore
e ritorno con un’Ape Car, con altri soci gestisce la casa di
produzione Sol Food Cinema, fondata a Singapore. La missione
consiste nel documentare la connessione tra cibo e racconti,
reputati dal team le più antiche e sincere forme di comunicazione,
con libri, documentari, mappe e ricette.
h. 20.30 - Spazio Teatro Invito, Lecco
La Siria oltre la guerra con T. Pedrazzi e C. Musmeci
Evento organizzato da Comitato Pace e Cooperazione tra i Popoli.
Il patrimonio culturale siriano, il passato, lontano e recente, del
paese, il futuro della gente che vi è rimasta sono temi di importanza
centrale nella attuale riflessione su quel che è accaduto e accade in
Siria. La musica di alcuni giovani ragazzi di 8-14 anni (violini, viole e
violoncelli) accompagnerà le immagini e i racconti di un’archeologa
che ha lavorato a lungo in Siria e di una mediatrice culturale siriana
residente a Lecco.
Tatiana Pedrazzi, archeologa di formazione orientalistica,
docente di Archeologia del Vicino Oriente antico presso l’Università
dell’Insubria di Como, ricercatrice del CNR.
Cecilia Musmeci, diplomata in viola, è abilitata all’insegnamento
del violino e della viola con il metodo Suzuchi, fondatrice della
Scuola di Musica di Osnago.
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Fuori Programma Lecco
Sabato 30.09.2017
Dalle ore h. 14.30 - Piazza XX Settembre, Lecco
I Pani del Mediterraneo
A cura di Genti in Viaggio e Distretto Culturale del Barro
Il pane come cibo universale ed elemento comune a tutte le culture,
diventa strumento di condivisione fra le genti. I panifici sforneranno
i pani seguendo le ricette donate dai rappresentanti dei tanti popoli
del mediterraneo presenti sul territorio.
h. 15.00 - Biblioteca Civica Uberto Pozzoli
Dov’è casa? Letture ad alta voce per bambini dai 4 ai 10 anni.
A cura del Gruppo Leggere per gioco, leggere per amore.
Casa è il posto dove sei cresciuto, dove vivi, dove ti senti al sicuro.
Cosa succede quando qualcuno vuole entrare in casa tua? Quando
tu te ne vuoi andare e scoprire cosa c’è oltre il tuo giardino? Letture
per scoprire che avventurarsi alla conoscenza dell’altro e aprire
la porta di casa propria può avere risvolti positivi inaspettati…
Piattaforma galleggiante, Lungo Lago, Lecco
A cura di Vedana - www.vedanalecco.com
h. 15.30: Yoga (8/11 anni) conduce Chiara Pagano
h. 17.00: Hatha Yoga conduce Egle Pozar
Evento gratuito. Per prenotare la propria partecipazione alle
pratiche scrivere a info@vedanalecco.com - Portare un tappetino
yoga, una salvietta o coperta e indossare vestiti comodi.
In caso di mal tempo, le attività si terranno presso lo
Spazio Vedana in C.so Promessi Sposi, 25/I Lecco.
h. 18.30 - Piazza Garibaldi, Lecco
Viaggio al termine della notte
Esperienza immersiva e notturna con Floating City Lecco.
Si devono attraversare una serie di CheckPoint sparsi per la città di
Lecco senza essere catturati da temibili inseguitori.
Iscrizione online da 1/08/2017 al 29/09/2017 - 12 €
Per maggiori informazioni: www.floatingcitylecco.com
floatingcitylecco@gmail.com - Facebook: floatingcitylecco
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Domenica 1.10.2017
Piattaforma galleggiante, Lungo Lago, Lecco
A cura di Vedana - www.vedanalecco.com
h. 9.00: Saluto al sole conduce Egle Pozar
h. 10.30: Meditazione condotta da Francesca Riva
h. 15.30: Yoga (5/7 anni) conduce Francesca Riva
h. 17.00: Vinyasa Yoga conduce Valentina Castelnuovo
Evento gratuito. Per prenotare la propria partecipazione alle
pratiche scrivere a info@vedanalecco.com
h. 15.00 - Pano Terra, Biblioteca Civica, Lecco
Alessandria, perla del Mediterraneo
Letture ad alta voce per bambini dagli 8 ai 12 anni.
A cura di Silvia Tenderini.
Storie di personaggi, di migrazioni “al contrario”, di cibo e di
letteratura. Un percorso nella storia di una delle città più grandi del
Mediterraneo, per scoprirne aspetti curiosi e inaspettati.
A seguire una merenda in stile “nordafricano” con tè alla menta,
dolcetti alle mandorle e biscotti presso lo Spazio Studio Fuori
Classe, in via Parini 33 (Lecco).

Domenica 8.10.2017
h. 18.30 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure
La crisi siriana: origine ed involuzioni
Chiara Zappa dialoga con Michele Brunelli
Evento organizzato da Comitato Pace e Cooperazione tra i Popoli.
Un percorso che cercherà di descrivere la drammatica situazione
siriana, dalle origini della rivoluzione all’allargamento del
conflitto, che ha reso il paese il teatro di una guerra mondiale
combattuta a livello locale. Chi sono i principali attori responsabili
della dissoluzione della Siria? Quali gli interessi sottesi al loro
interventismo, sia esso diretto o indiretto? E soprattutto quali sono
gli strascichi internazionali?
Michele Brunelli, docente di Storia e istituzioni delle civiltà
musulmane e asiatiche all’Università di Bergamo.
Chiara Zappa, giornalista.
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20 anni di Immagimondo
30 Settembre 2017
22 Ottobre 2017
Un tuffo nel passato per festeggiare i 20 anni di Immagimondo
grazie ai reportage di viaggio compiuti da viaggiatori che hanno dato
vita al Festival.
Piano terra Palazzo delle Paure - Lecco
Quadreria - Malgrate
Sala Civica - Mandello del Lario
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Sabato 30.09.2017
h. 10.00 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Anteprima mostra che verrà allestita in Quadreria
a Malgrate (Lc).
Il Cairo
1989 - Raid da Lecco a Pechino
1991 - Alla ricerca di una via per il ritorno: da
Pechino a Mosca
Apertura dal 30 settembre al 01 ottobre 2017
10.00 ~ 13.00 e 14.00 ~ 19.00
h. 14.30 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Un mese a Tuva con gli Old Believers di A. Cameroni
Sperduti nella taiga, accompagnati dagli Old Believers, i Vecchi
Credenti ortodossi che vivono isolati in Siberia a nord della
Mongolia, risaliamo a cavallo il Piccolo Yenisey raggiungendo
infine Toora-Khem, villaggio a ridosso dell’immenso lago Azas.
Tutto questo nell’agosto 2000, quando ancora il turismo non aveva
raggiunto questi luoghi magici dove ancora lo Sciamano cura il
corpo e lo spirito di questa gente forte e gentile che conosce la
musica e la esprime con un canto “di gola” unico al mondo.
h. 16.00 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Sahara e Sahel di Pino Mastrapasqua
Due viaggio compiuti nel 1975 e 1976 alla scoperta di mondi poco
conosciuti in quegli anni.
h. 17.30 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Azalai il tempo delle carovane di G. Bolis e M. Butti
Nel mese di ottobre del 1991, Giosuè e Miriam sono in Niger, dove
si uniscono a una carovana di tuareg diretta alle saline di Bilma.
Per trenta giorni e 1.200 Km, sedici uomini e centotrenta cammelli
attraversano il Ténéré, una delle zone desertiche più ostili del
pianeta. Cinque anni dopo, nell’inverno del 1996, Giosuè e Miriam
partono da Timbuktu, in Mali, con una carovana diretta a nord, in
pieno Sahara. La loro meta è lontana oltre 750 Km: Taoudenni.

Domenica 1.10.2017
h. 14.30 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Niger: Il Blu sulla pelle e Tisdas di Carlo Castagna e
Giosuè Bolis
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Tisdas, in ligua tamascek dei tuareg, è la sottile striscia di cuoio
che fissa il lembo della grande tenda dei nomadi del deserto
al piolo immerso profondamente nella sabbia. Apparentemente
insignificante, essa impedisce che venga strappata dal ghibli, il
violento vento del deserto. Tisdas, simbolicamente è stato il nome
del progetto promosso dalla classe 4G del Liceo Scientifico GB.
Grassi di Lecco con Les Cultures, nell’anno scolastico 2003-2004,
e culminato in uno straordinario trekking nel Sahara coi tuareg,
incontro diretto con una cultura diversa e affascinante.
h. 16.00 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Alaska - Terra del Fuoco di Jenny e Franco Manzocchi
Un viaggio di 10 mesi in completa autonomia.Partiti da New York,
siamo saliti al punto più a nord dell’Alaska raggiungibile su strada e
attraversato tutto il continente americano per arrivare al punto più a
sud in Terra del Fuoco.
h. 17.30 - Piano Terra - Palazzo delle Paure
Mongolia e Tsaatan di Carlo e Matilde Castagna
Il racconto in immagini del raid automobilistico sulla Via di Mezzo,
uno degli itinerari della Via della Seta, che nel 1997 ci ha condotti
da Lecco sino ad Ulan Bator, la capitale della Mongolia, attraverso
Grecia, Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan,
Kazakistan, Repubblica degli Altaj e Mongolia. Quindi, nel 1999,
il ritorno nel nord della Mongolia, con un trekking a cavallo per
raggiungere gli Tsaatan, gli Uomini delle Renne

Sabato 7.10.2017
h. 18.00 – Quadreria, Malgrate (Lc)
Inaugurazione mostra fotografica
Il Cairo di Amedeo Vergani
La mostra, esposta originariamente alla Triennale di Milano del
1993, è nata come un ampio reportage giornalistico da rivista
illustrata. Le fotografie vanno a illustrare questa megalopoli africana
attraverso un’impaginazione mirata a fornire al lettore un essenziale
strumento informativo.
1989 - Raid da Lecco a Pechino
1991 - Alla ricerca di una via per il ritorno: da
Pechino a Mosca
Foto di Bruno Gaddi e Raffaele Piazza.
A cura di Earth Cultura e Natura Tour Operator - earthviaggi.it
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Un gruppo di dieci persone, la metà delle quali avevano fatto parte
nel 1989 del Raid Lecco-Pechino, lungo la vecchia via della seta,
hanno proseguito nel 1991 con il Raid da Pechino, attraverso la
pianura del nord (Manciuria), la Siberia e il lago Bajkal fino a Mosca,
nel mezzo del tentativo di golpe del 1991.
Apertura dall’8 al 22 ottobre 2017
Venerdì 18.00 ~ 21.00
Sabato 16.00 ~ 20.00
Domenica 10.00 ~ 13.00 e 15.00 ~ 18.00

Giovedì 12.10.2017
h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure, Lecco
50 giorni per Pechino
Reportage del viaggio realizzato nel Settembre del 1989.
Sperimentato con un viaggio della durata di cinquanta giorni, il
mitico percorso della “Via della Seta” é diventato una speciale “Via
d´Oriente” compiuto in uno scenario favoloso capace di suscitare
interessi ed emozioni in ognuno dei paesi percorsi nel cuore
dell’Asia sino alla capitale dell’Impero Celeste.
In sala i protagonisti del viaggio: Bruno Gaddi, Carlo Castagna,
Roberto Castagna, Francesca Castagna, Lele Piazza,
Maria Lesser, Fabio Valsechi, Giuseppe Lafranconi, Mario
Spreafico.

Venerdì 13.10.2017
h. 18.00 – Sala Civica, Comune di Mandello
Inaugurazione mostra fotografica
Omo River e dintorni di Giovanni Mereghetti
Una natura selvaggia, intatta e incontrastata.
La valle del fiume Omo, gli immensi altopiani, la savana e le paludi,
le aride praterie e le verdi foreste, gli intricati sistemi montuosi, i
laghi zway, Abbaia e Chamo, la Rift Valley.
Giovanni Mereghetti, fotogiornalista.
Apertura dal 14 al 22 ottobre 2017
Venerdì 18.00 ~ 21.00
Sabato 16.00 ~ 20.00
Domenica 10.00 ~ 13.00 e 15.00 ~ 18.00
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Natura e Cultura
8 Ottobre 2017
Il Parco Regionale del Monte Barro è un sito di importanza
comunitaria (SIC) riconosciuto tale dalla Comunità Europea.
Interamente costituito su un rilievo calcareo dolomitico alto 922
metri, isolato e contornato dai laghi. Presso l’Eremo (quota
m. 750 s.l.m.), da dove si godono ampie visuali sui laghi briantei, è
attivo dal 2014 l’Ostello Parco Monte Barro e dal 2015 il Centro
Turistico Culturale dell’ Eremo di Monte Barro.
La strada che da Galbiate sale all’Eremo verrà chiusa al
traffico veicolare in località Fornace (dopo circa 2 Km da
Galbiate) dove nei pressi vi è un parcheggio con 100 posti
auto. Da qui si sale a piedi (20 minuti).
parcobarro.it - ostelloparcobarro.it
Parco Monte Barro Galbiate (Lc)
28 Eremo - Parco del Monte Barro

Domenica 8.10.2017
h 10.00 - Parcheggio in Località Fornace - Galbiate (Lc)
Lungo la strada verso l’Eremo di Monte Barro
Tra terra e cielo
Itinerario tra natura e storia con visita alla Stazione Ornitologica di
Costa Perla dove si osserverà il lavoro degli ornitologi che inanellano gli uccelli per lo studio delle migrazioni. Da qui salita verso
l’Eremo (30 minuti) lungo il Sentiero delle torri tra panorami unici e
testimonianze naturali, storiche e archeologiche.
A cura di Antonio Bossi, Cooperativa Eliante
h 14.30 - Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Un gioiello di chiesa sul monte
Visita guidata alla quattrocentesca chiesa di Santa Maria, sede di un
convento francescano dal XV al XIX secolo. Nella chiesa si potranno
ammirare, tra l’altro, i pregevoli affreschi seicenteschi e settecenteschi recentemente restaurati.
A cura di Federico Bonifacio, Presidente del Parco.
h 15.00 - Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Pietre color delle acque. Il Romanico del Lario
Visita guidata alla mostra che illustra le specificità del Romanico
lariano, attingendo dai percorsi ideati da Angelo Sala in occasione
della pubblicazione del libro omonimo, pubblicato da Bellavite Editore, curatore della mostra.
A cura di Barbara Garavaglia.
h 15.30 - 17.30 - Eremo di Monte Barro - Galbiate (Lc)
Natura e archeologia al Monte Barro
Visita guidata al Centro Parco “G. Panzeri”, al Museo Archeologico
del Barro (MAB) e all’area archeologica dell’insediamento di epoca
gota (V e VI sec. d.C.) ai Piani di Barra.
A cura di MAB e di Associazione Amici del MAB.
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03 Ottobre 2017
03 Novembre 2017
Conferenze
Documentari
Film
Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Planetario Città di Lecco, Palazzo Belgiojoso
Auditorium, Fatebenefratelli - Valmadrera (Lc)

30 Eremo - Parco del Monte Barro

Martedì 3.10.2017
h. 21.00 - Planetario Città di Lecco, Palazzo Belgiojoso
Navigare con le stelle

Un’antica arte quasi dimenticata nella pratica, soppiantata da gps,
satelliti e tecnologia. Come si orientavano gli antichi marinai, come
trovavano la rotta attraverso gli oceani e le grandi distanze? Ce lo
farà scoprire Loris Lazzati, con una conferenza che si terrà per metà
nella sala multimediale e per metà nella cupola, dove è possibile
ricostruire in modo unico il cielo osservato dagli antichi marinai, da
quelli mitici come Ulisse, a quelli reali come Pitea, Annone, Ippalo,
fino a Colombo, Magellano e Cook.
Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario
di Lecco, nelle sue conferenze unisce l’aspetto scientifico a quello
umanistico.

Mercoledì 4.10.2017
h. 21.00 - Auditorium, Fatebenefratelli - Valmadrera (Lc)
District Zero di P. Iraburu, J. Fernández, P. Tosco
Spagna / 2015 / 67’
Vite sospese e intrappolate in “un punto zero” a causa della guerra
siriana. La peggiore emergenza umanitaria degli ultimi tempi,
che in oltre quattro anni di guerra ha generato quasi 4 milioni di
profughi, e oltre 7.6 milioni di sfollati interni, raccontata attraverso
la struggente storia in presa diretta di Maamun Al-Wadi, rifugiato
siriano che inizia una nuova vita nel campo profughi di Zaatari, in
Giordania, riparando telefonini e aiutando gli amici a stampare foto
dei bei tempi andati.

Venerdì 6.10.2017
h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Uomini liberi: storia, cultura e poesia dei
Berberi del Nordafrica
Quelli che conosciamo col nome di Berberi si chiamano nella loro
lingua “amazigh” che vuol dire “uomini liberi”. Anche se il Nordafrica
ha conosciuto tante invasioni di popoli stranieri dall’antichità fino ai
tempi più recenti, lo spirito libero dei suoi abitanti non ha cessato
di vivere, esprimendosi con la parola dei poeti e con una cultura
originale e multiforme che ancora pochi in Italia conoscono e
possono apprezzare. Questo incontro mira a rivelare alcuni aspetti
di questo mondo che è molto più vicino a noi di quanto si pensi.
Film, Conferenze 31

Vermondo Brugnatelli è un linguista, saggista e docente
universitario, reputato fra i massimi studiosi della lingua berbera.

Mercoledì 11.10.2017
h. 21.00 - Auditorium, Fatebenefratelli - Valmadrera (Lc)
Borders of heaven di Fares Naanaa
Tunisia / Emirati Arabi, 2015 / 83’
Discesa negli inferi di una coppia su cui incombe il peso della
società e il senso di colpa. Sami e Sara sono sposati da dieci anni.
Sembrano condurre una vita tranquilla e felice quando un giorno un
profondo dolore li colpisce e mette in crisi il loro equilibrio.
Il quotidiano di una coppia alle prese con lutto, sessualità, religione,
famiglia: un affresco inedito, intimo e viscerale, della Tunisia di oggi.

Sabato 14.10.2017
h. 21.00 - Sala Don Ticozzi - Lecco
Il cinema tunisino oggi
In collaborazione con Cinetelefilms, Tunisi.
Insieme al regista Mehdi M. Barsaoui e al produttore Habib Attia
(Cinetelefilms) parleremo della dinamica che sta vivendo il cinema
tunisino.
Bobby Tunisia / Emirati Arabi / 18’
Compiuti otto anni, Fares ha il permesso di andare a scuola da solo.
Sulla strada incontra un simpatico cagnolino randagio che comincia
a chiamare Bobby. È l’inizio di una grande amicizia. Fares si prende
cura di Bobby contro il volere del padre, fervente musulmano, che
rifiuta i cani in quanto creature impure.
We are just fine like this Tunisia / Emirati Arabi / 19’
Baba Azizi (interpretato dal leggendario regista Nouri Bouzid) è
un vecchio, che non è stato risparmiato dalla malattia. I figli se lo
passano di casa in casa e per due giorni si trova ospite di sua figlia.
Le cose non andranno come si immagina.
Mehdi M. Barsaoui, nel 2006 si diploma in montaggio cinematografico all’Institut Supérieur des Arts Multimédias (Isamm) di
Tunisi. Successivamente, grazie a una borsa di studio italiana, si
specializza presso il Dams di Bologna.
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Mercoledì 18.10.2017
h. 21.00 - Auditorium, Fatebenefratelli - Valmadrera (Lc)
Zaineb takrahou ethelj di Kaouther Ben Hania
Tunisia / France / Qatar / Lebanon / UAE, 2016 / 94’
Zaineb, una ragazzina tunisina di 9 anni, ha perso il padre. La
madre cerca di ricostruirsi una vita con un altro uomo in Canada.
Filmando per cinque anni la vita di questa giovane e carismatica
ragazza tunisina e quella della sua famiglia in movimento, il film
si struttura come un coming-of-age documentary coinvolgente e
struggente, raccontato attraverso gli occhi di una piccola migrante.

Venerdì 20.10.2017
h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Un Maghreb in divenire, prima e dopo il 2011
Le rivendicazioni dei giovani maghrebini tra new media,
creazioni artistiche, desiderio di altrove e di partecipazione.
Come comprendere le dinamiche di cambiamento nel Maghreb
contemporaneo con uno sguardo particolare ai giovani e ai processi
sociali, culturali e politici che il Nord Africa ha attraversato nel
corso degli ultimi anni? Attraverso un’analisi del ruolo delle nuove
tecnologie, dei linguaggi artistici, dell’associazionismo e delle
pratiche quotidiane di riappropriazione dello spazio pubblico,
l’obiettivo è di comprendere i complessi processi di trasformazione
dal basso che hanno contribuito a dar luogo ai processi rivoluzionari
e come si stanno evolvendo nel presente, nel tentativo delicato e
faticoso di mettere in gioco nuovi immaginari e proporre strade
possibili verso la dignità, la libertà e la giustizia sociale, nonché
verso nuove scelte consapevoli tra culture politiche, religione e
alternative di forme sociali ancora da sperimentare.
Paola Gandolfi, arabista, insegna “Politiche educative dei paesi
arabo-islamici del Mediterraneo” presso l’Università di Bergamo,

Mercoledì 25.10.2017
h. 21.00 - Auditorium, Fatebenefratelli - Valmadrera (Lc)
My name is Adil di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda
Rezene - Italia / Marocco, 2016 | 74 minuti
Sarà presente l’autore e protagonista Adil Azzab.
Girato tra la campagna marocchina e Milano, il film racconta
la storia vera di Adil, un bambino che vive nella campagna del
Marocco con la madre, i fratelli e il nonno capo-famiglia.
Film, Conferenze 33

Adil sa che restare in Marocco significa avere un destino segnato,
quello dei giovani pastori invecchiati precocemente che vede
intorno a sé. A 13 anni decide di raggiungere il padre, emigrato
da anni in Italia. Il film racconta il percorso del protagonista
adolescente alla scoperta di un nuovo mondo: l’Italia non è il paese
delle città favolose e della ricchezza facile sognata nell’infanzia, ma
offre ad Adil la possibilità di studiare e vivere nuove esperienze.
Adil Azzab, nel suo percorso è particolarmente significativo
l’incontro con un Centro di Aggregazione Giovanile, grazie al
quale Adil scopre la propria passione per il cinema e la fotografia.
Costituisce l’Associazione Imagine Factory, che lavora con gli
adolescenti attraverso gli strumenti della multimedialità

Venerdì 27.10.2017
h. 21.00 – Sala conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Alla scoperta del Maghreb
In collaborazione con Gattinoni Travel Experience.
Un viaggio tra cosa potreste vedere e cosa potreste vivere in
questa affascinante area del Mondo. Un viaggio tra colori, sapori ed
esperienze… tutte da vivere. Un racconto di viaggio da chi ha fatto
dei viaggi una ragione di vita e non solo di lavoro.
Alberto Albèri, da anni nel mondo del turismo e dei viaggi,
narratore affascinate del mondo

Venerdì 3.11.2017
h. 21.00 - Sala Conferenze, Palazzo delle Paure - Lecco
Maghreb: estremo ‘occidente’ mediterraneo.
Popoli, lingue, religioni
Poste all’estremo ovest del Nordafrica, le terre oggi arabe del
Maghreb sono state e sono ancora sede di popoli di lingue, culture
e tradizioni differenti. La ricchezza di tale varietà è stata spesso
negata nel corso della storia ma nessuno ha potuto cancellarla.
Nell’era dell’interdipendenza sempre più stretta tra i Paesi delle
due sponde del Mediterraneo non solo è possibile, ma forse
indispensabile nell’interesse di tutti valorizzare una memoria
comune fatta non solo di scontri ma anche e soprattutto di scambi
a ogni livello sull’arco di molti secoli.
Paolo Branca, islamista, insegna presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
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Les Cultures Onlus
Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale è un’associazione
apartitica e senza fini di lucro, fondata nel 1993 a Lecco.
Crediamo in un mondo libero dai pregiudizi, dalla povertà e dalla
discriminazione, che rifiuta la guerra e le ingiustizie economiche
e sociali, pronto ad accogliere i contributi di tutte le culture e a
favorire lo sviluppo di una società aperta e inclusiva. Vogliamo
trasformare i confini identitari, politici e culturali in frontiere, punti
di contatto, di scambio e di comunicazione. Per raggiungere
questi obiettivi, interveniamo in tre diversi ambiti: integrazione,
cooperazione internazionale in Niger e Ucraina, promozione
culturale. Per realizzare le nostre attività ci basiamo sui contributi di
privati e di enti pubblici..
Sostieni le attività di Les Cultures.
È possibile effettuare una donazione online attraverso il sito www.
lescultures.it o tramite bonifico bancario: Banca Prossima
Iban: IT98 V033 5901 6001 0000 0102 928
Grazie!
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